
 

 

 

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

code:dete10020llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 100  DEL 30.11.2020    

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SUB- APPALTO DEI  LAVORI DI : “ 

COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE 

DELL ’ EDIFICIO ( EX-SCUOLA MATERNA) DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO – INTERVENTO AI PIANI TERRA E 

INTERRATO “ - CUP G85I15000040009 – CIG 798522829B . 

 

 

L' anno  2020  ( duemilaventi ) il giorno 30  ( trenta  ) del mese di Novembre ( 11 ) alle 

ore 12,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 
 

            Visto lo statuto comunale; 

            Visto il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

          Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed   

 integrazioni; 

 Visto il D.lgs n° 267/2000; 

Visto il D.lgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i.  in materia dei procedimenti 

relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia; 

 Visto il D.lgs 18 aprile 2016 , n° 50 ; 

            Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ; 

                          

            VISTO il provvedimento sindacale n. 11 del 31.07.2019 con il quale è stato 

attribuito l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ; 

 

adotta la seguente determinazione. 

  

  PREMESSO : 

 

 - che l’intervento in oggetto  è stato previsto nel  programma triennale dei lavori 

pubblici 2019-21 e nell’ elenco annuale 2019 , in quanto di importo  superiore  a € 

100.000,00 ; 

 

 



 

 

- che con determinazione ll.pp.  n° 97/2019 del 30.10.2019 è stato presa e approvata la 

proposta di aggiudicazione definitiva emessa dalla CUC della CMOP di Varzi mediante 

determinazione n° 17 del 28.10.2019 allegata in copia all’ originale della medesima  

determinazione sotto la lettera «A», per farne parte integrante e sostanziale, previa 

procedura negoziata  ,ai sensi art. 36 comma 2 lett. c) del d.lgs 50/2016 ,  come da 

verbale in data 25.10.2019 , dal quale è risultato migliore offerente l’impresa SIAL 

IMPIANTI SRL (12783620151) VIA L. DA VINCI 7 20090 Cusago (MI) , il tutto 

come affidato con successiva scrittura privata n° 1975 del 20.01.2020  nell’ importo di 

€. 242.304,88 oltre iva , registrata a Voghera (PV) il 20.02.2020 al n° 141 ; 

 

- che i lavori sono stati consegnati in data 05.03.2020 per una durata di 168 ( 

centosessantotto ) giorni con ultimazione prevista al 19.08.2020 , ma che in data 

09.03.2020 sono stati sospesi per motivi di sicurezza a seguito del verificarsi dell’ 

emergenza da Covid 19 e successivamente ripresi in data 06.07.2020 con nuova data per 

l’ ultimazione fissata al 16.12.2020 e attualmente le opere sono  regolarmente in corso 

d’opera con direzione dei lavori affidata all’ Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV) , già 

incaricato del coordinamento per la sicurezza   ; 

        

- che la sopramenzionata Ditta affidataria ha depositato in data 25.11.2020 al n° 7362 di 

rep. , integrata il 27.11.2020 al n° 7417 , richiesta di subappalto del 23.11.2020  , 

ritenuta meritevole di approvazione a seguito dell’ esame della documentazione 

prodotta , nei confronti della seguente ditta subappaltatrice : 

  -  Impresa ARIOTTI GROUP Srl di Caresanablot (VC) codice fiscale /  p.iva 

02575150020  per l’ importo di €. 22.000,00 di cui alla categoria prevalente OG1 

nella misura percentuale del  9,08 %   dell’ importo contrattuale ;  

 

RITENUTO altresì  di dover provvedere in merito all’ autorizzazione al sub-appalto in 

parola con immediata esecutività; 
 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per gli affidamenti sottosoglia  ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data 

31.03.2017 , come ultimamente modificato con deliberazione del C.C. del 31.07.2017; 

 

VISTA la deliberazione della  Giunta Comunale n° 1 del 09.01.2020 di approvazione 

del POEB provvisorio di competenza del bilancio di previsione annualità 2020 ; 

  

VISTA la deliberazione della C.C. n° 15 del 15.05.2020 , immediatamente esecutiva , 

con la quale é stato approvato il  bilancio di previsione per le annualità 2020-22; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 58 del 02.07.2020 di approvazione 

delle variazioni di competenza ;      

                   

VISTO: 

-il D.lgs 267/2000 e specificatamente l’ articolo 107  ; 

 

   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  SIAL IMPIANTI SRL (12783620151) 



 

 

VIA L. DA VINCI 7 20090 Cusago (MI) a subappaltare i lavori di ringorzo strutturale il 

limite previsto ai sensi di legge , rientranti nella categoria prevalente  OG1 : 

-  Impresa ARIOTTI GROUP Srl di Caresanablot (VC) codice fiscale /  p.iva 

02575150020  per l’ importo di €. 22.000,00 di cui alla categoria prevalente OG1 

nella misura percentuale del  9,08 %   dell’ importo contrattuale ;  

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

requisiti di legge da parte del sub-appaltatore , del cui accertamento è responsabile l’ 

impresa affidataria ; 

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

D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 

5) 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 ; 

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

adempimenti e monitoraggi ;   

7) 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 

 

______________________________________________________________________ 

 
1 

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) 

 

 

 


