43/05
Determinazione n. 198 del 09/02/2016
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA "VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLE
MURA URBANE" - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL BALUARDO S.CROCE.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - OPERE EDILI CUP: J67H15000060004
CIG:61712482F4
Il Dirigente

La sottoscritta Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di dirigente del Settore
Dipartimentale 5 – “Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica” conferitogli con provvedimento del Sindaco
prot. gen. 76099 del 23/09/2013;
Premesso che con Determina Dirigenziale n 805 del 06/05/2015 furono aggiudicati
definitivamente i lavori di cui in oggetto alla ditta FRANCESCONI S.r.l. - Lucca- via Cittadella, 24
partita I.V.A. 01177180468;
Considerato che con note protocollo generale n. 10153 del 29/01/2016 la Ditta appaltatrice ha
presentato richiesta di subappalto a favore della seguente ditta:
- BALDASSARI MOVITER S.r.l. con sede in Cpannori (LU) Via Tazio Nuvolari 27 Carraia partita
I.V.A. 02387790468, subappalto relativo alla realizzazione di pavimentazione in terra stabilizzata.
Che agli atti è presente la documentazione relativa ai subappalti di cui trattasi nonché il contratto
di subappalto intercorso tra la Ditta appaltatrice e la Ditta subappaltatrice;
Dato atto della regolarità contributiva della ditta subappaltatrice, come da documentazione
allegata;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con
deliberazione GC n.10 del 27 febbraio 2012;
Vista la deliberazione GC n.62 del 3 aprile 2012 con la quel si individuano le tipologie di lavori
servizi e forniture in economia;
DETERMINA
1) di autorizzare per le motivazioni in narrativa citate, il subappalto richiesto dall’Appaltatore Palumbo
Costruzioni srl- lucca- via di Tiglio n.1697/C, partita I.V.A. 02182340469 , aggiudicataria dei lavori
in oggetto, a favore delle seguenti impresa:
BALDASSARI MOVITER S.r.l. con sede in Cpannori (LU) Via Tazio Nuvolari 27 Carraia partita
I.V.A. 02387790468, subappalto relativo alla realizzazione di pavimentazione in terra stabilizzata.
2) di prendere atto che il subappalto relativo all’effettuazione dei lavori di cui al punto 1)
complessivamente non é superiore al 30% dell’importo contrattuale così come stabilito dall’art. 118,
del D.Lgs 163/06;

3) di dare atto che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere, oltre al nominativo dell’impresa
appaltatrice, dovrà essere indicato il nominativo delle imprese subappaltatrici e si dovrà provvedere alla
notifica preliminare ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
4) ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti, compresi quelli effettuati dai subappaltatori
dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, documenti che dovranno riportare
i seguenti codici: CUP: J69D14000830004, CIG: 60597854C6;
5) i subappaltatori sono tenuti a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali
inadempienze della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
6) di dare atto che, ai sensi del’art. 200 del D.Lgs 267/00, dal presente provvedimento non derivano
maggiori spese a carico del bilancio pluriennale originario;
7) dare atto che il responsabile unico del procedimento è Geom. Stefano Parenti Responsabile dell'U.O.
5.1 Edilizia Pubblica
8) di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso in opposizione da presentare al
Dirigente del servizio competente entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, fatta salva, in
ogni modo, la possibilità di ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana nei termini di
legge;
Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica
05 - Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica - Dirigente

