
 

 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                                 ______________________                    

code:dete6022llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 60 DEL 28.06.2022    

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SUB- APPALTO E AFFIDAMENTO 

DIRETTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

DEI :“LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER LO 

SKYFITNESS PRESSO L’AREA VERDE DEL CAPOLUOGO IN COMUNE 

DI VARZI (PV)” BANDO SPORT OUTDOOR 2021 – D.D.U.O. N° 9989/2021. 

 CUP G81B21006540006 - CIG Z7C36013A4. 

 

L' anno  2022  ( duemilaventidue ) il giorno 28  ( ventotto  ) del mese di Giugno ( 06 ) 

alle ore 15,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 

 

PREMESSO: 

         - che con la determinazione ll.pp. n° 47 del 28.04.2022 è stata approvata l’ offerta 

presentata   e si è pervenuti all’ aggiudicazione  nei confronti dell’ offerente , Impresa 

SkyFitness Srl di Treviso (TV) c.f./p.iva 04624410264; 

 

         -che l’offerta dell’ aggiudicatario è stata  di ribasso percentuale del 1,00 % 

corrispondente ad un importo netto di Euro  19.840,59 per un importo totale dell’ 

affidamento  di Euro  20.249,59  ( compresi €. 409,00 per o.s. non soggetti a ribasso  ) 

oltre iva ; 

 

         - che con comunicazione art. 32 c. 14 dlgs 50/2016  n° 3141 di rep. del 28.04.2022  

si provvedeva a formalizzare l’ affidamento ,  con la quale i lavori in epigrafe  venivano 

affidati alla Impresa SkyFitness Srl di Treviso (TV) c.f./p.iva 04624410264 per 

l'importo di EURO 20.249,49  oltre i.v.a. 22% , rettificando con la presente  il punto 4) 

della suddetta determinazione carente di €. 9,00 per mero errore materiale ; 

       

         - che già in sede di affidamento la ditta appaltatrice Impresa SkyFitness Srl di 

Treviso (TV) c.f./p.iva 04624410264 ha comunicato di voler subappaltare parte dei  

lavori rientranti nella categoria prevalente  OS24 relativi alle opere edili preparatorie per  

la posa delle attrezzature ludiche; 

      - che la sopramenzionata Ditta affidataria ha depositato al n° 4587 di rep. del 

23.06.2022 richiesta di subappalto in pari data   , successivamente integrata, e ritenuta 

meritevole di approvazione , nei confronti della seguente ditta subappaltatrice : 

Impresa SABET Srl di San Pietro in GU (PD) , codice fiscale e  partita IVA  



 

 

04516330281, per l’ importo di €. 2.950,00 ;  

 

     - che  pertanto , in ottemperanza di quanto previsto dall’ art. 90 comma 5 d.lgs 

81/2008 , occorre  necessariamente provvedere  alla nomina del coordinatore della 

sicurezza dei lavori  , allo scopo di rispettare la normativa vigente e poter avviare l’ 

attività di realizzazione in parola ; 

 

        - che si intende affidare internamente  l’ incarico in parola al geom. Luisa Adele 

Rocchi appartenente all’ Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale che già ricopre i compiti di 

dd.ll., garantendo di fatto il massimo grado di controllo sul rispetto delle condizioni di 

sicurezza in cantiere ;   

 

DATO ATTO di doversi approvare il  sub appalto nei confronti della Ditta Sabet Srl e 

accollare  i  servizi tecnici relativi al  coordinamento per la sicurezza dei lavori in 

oggetto al geom. Luisa Adele Rocchi appartenente all’ Ufficio Tecnico LL.PP. 

Comunale  ; 

 

RITENUTO altresì  di dover provvedere in merito con immediata esecutività; 
 

Visto il provvedimento sindacale n° 11/2019 del 31.07.2019 con il quale è stato 

attribuito al sottoscritto l’incarico di responsabile del Servizio tecnico ll.pp. ; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 31.05.2022 di approvazione 

del bilancio pluriennale 2022-24. ;  

 

 

   D E T E R M I N A 

 

1) Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte integrante e 

fondamentale del presente    dispositivo; 

2) Di autorizzare   la ditta appaltatrice Impresa SkyFitness Srl di Treviso (TV) c.f./p.iva 

04624410264a subappaltare parte dei  lavori rientranti nella categoria prevalente  OS24 

relativi alle opere edili preparatorie per  la posa delle attrezzature ludiche: 

Impresa SABET Srl di San Pietro in GU (PD) , codice fiscale e  partita IVA  

04516330281, per l’ importo di €. 2.950,00 ;  

3) Di approvare e affidare l’ incarico di coordinatore per la sicurezza al geom. Luisa Adele 

Rocchi appartenente all’ Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale che già ricopre i compiti di 

dd.ll., garantendo di fatto il massimo grado di controllo sul rispetto delle condizioni di 

sicurezza in cantiere ;   

4) Di dare atto che la validità della presente è subordinata al positivo possesso dei 

requisiti di legge da parte del sub affidatario ; 

5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 

D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 

6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per 

le procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal 

D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ; 

7) di trasmettere copia della presente a tutti gli interessati per l’ adozione dei successivi 

adempimenti ;   

8) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del 

procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti 



 

 

chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

                                                                                      (  Geom. Luigi MUZIO ) 

           

                           __________________________ 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

ACQUISITA SULL’ORIGINALE AGLI ATTI 

 

______________________________________________________________________ 
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Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 X Giunta comunale a mezzo del Sindaco  Assessore a .................................................... 

 X Ragioneria Ufficio .................................................…… 

 X Segreteria  X  Servizio Lavori Pubblici 

 Ufficio contratti  Patrimonio 

 Polizia municipale  Reti tecnologiche 

 Urbanistica X Direttore dei lavori 

 Ecologia X Soggetto aggiudicatario 

  X Albo Pretorio- Sito com.le ( trasparenza) 

 

 

 


