
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 010 di data: 21.01.2019 
del servizio tecnico

Oggetto:Lavori di riqualificazione dell'area pubblica situata nel centro storico di Darzo identifica-
ta da un parcheggio e dagli spazi circostanti le due fontane - autorizzazione al subap-
palto.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di gennaio 

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTI i paragrafi 8.9 e 11.9 - allegato 4/2 del D.L. 118/2011 che prevede che gli stanziamenti di
competenza riguardano l'anno cui si riferisce l'esercizio nell'ultimo bilancio pluriennale di previ-
sione approvato (triennale 2018-2020).

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il pia-
no esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le
competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3
maggio 2018, n. 2 , ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il
Sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le compe-
tenze assegnate nel piano esecutivo di gestione al servizio tecnico;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 dd. 14.07.1994 e
s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 010 del 21.01.2019 

Oggetto: Lavori di riqualificazione dell'area pubblica situata nel centro storico di Darzo identi-
ficata da un parcheggio e dagli spazi circostanti le due fontane - autorizzazione al su-
bappalto.

I l  r e s p o n s a b i l e

 d e l  s e r v i z i o  t e c n i c o

PREMESSO che con verbale di gara ufficiosa di data 7 febbraio 2018 i lavori relativi alla riqualifi-
cazione dell'area pubblica situata nel centro storico di Darzo identificata da un parcheggio e dagli
spazi circostanti le due fontane sono stati aggiudicati  all’Impresa Costruzioni Bazzoli Colombo
s.r.l.;

DATO ATTO che il contratto con l'impresa è stato stipulato in data 14/05/2018 al n. 1289 di reperto-
rio A.P.;

VISTA la domanda presentata dall'impresa Costruzioni Bazzoli Colombo s.r.l. per il rilascio del-
l’autorizzazione relativa all’affidamento in subappalto delle lavorazioni relative alla fornitura e posa
in opera di ringhiere e pergole in ferro zincate e verniciate rientranti nella categoria OS6, pervenuta
il 18 settembre 2018 al prot. n. 9595 ed integrazioni di data 23 novembre 2018 prot. n. 12319;

VISTI gli allegati:

• contratto di subappalto tra l'impresa Costruzioni Bazzoli Colombo s.r.l. e l'impresa
Carpenteria Giudicariese s.a.s.;

• dichiarazione della ditta Costruzioni Bazzoli Colombo s.r.l. che non sussistono con
l'impresa affidataria del subappalto, forme di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359
del codice civile;

• dichiarazione della ditta  Costruzioni Bazzoli Colombo s.r.l. dell'avvenuta verifica
dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore secondo le modalità di cui all'allegato
XVII del D.Lgsl. 81/2008;

• dichiarazioni della ditta Carpenteria Giudicariese s.a.s. attestante l'insussistenza dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.m. ed integ.;

• piano operativo di sicurezza della ditta Carpenteria Giudicariese s.a.s.;

CONSIDERATO che essendo l'importo del subappalto inferiore ad euro 150.000,00 non necessita
della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antima-
fia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antima-
fia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

CONSIDERATO che si è provveduto d'ufficio alla verifica:

•del possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente da parte del-
l'impresa subappaltatrice in relazione alla lavorazione oggetto di subappalto;

•alla regolarità retributiva e contributiva dell'impresa subappaltatrice attraverso l'acquisizio-
ne dei D.U.R.C.;



VERIFICATO inoltre che la ditta Costruzioni Bazzoli Colombo s.r.l. all'atto dell'offerta ha indicato
le lavorazioni che intendeva subappaltare fra le quali rientrano le opere rientranti nella categoria
OS6;

VISTI gli  artt.  42 della L.P.  26/93, il  relativo regolamento di attuazione DPP 11/05/2012, n. 9-
84/Leg, in particolare l'art. 139 nonché l'art. 26 della L.P. 2/2016 e l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

VERIFICATA la regolarità della richiesta e della documentazione allegata;

d e t e r m i n a

1. di autorizzare l'impresa  Costruzioni Bazzoli Colombo s.r.l. ad affidare in subappalto le  opere
relative alla fornitura e posa in opera di ringhiere e pergole in ferro zincate e verniciate rientranti
nella  categoria  OS6, nell'ambito  dei  lavori  di  “riqualificazione  dell'area  pubblica  situata  nel
centro storico di Darzo identificata da un parcheggio e dagli spazi circostanti le due fontane” per
un importo pari ad euro 51.264,61;

2. di condizionare l’autorizzazione al subappalto al rispetto delle prescrizioni riportate negli artt.
artt. 42 della L.P. 26/93, art. 139 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg, art. 26 della L.P. 2/2016 e art.
105 del D.Lgs. 50/2016;

3. di trasmettere copia della presente determinazione all'impresa interessata, al direttore dei lavori e
al  coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione che sono invitati  a vigilare sulla corretta
applicazione  delle  norme relative  al  subappalto,  procedendo  ai  necessari  controlli  tecnico  –
amministrativi e segnalando all'amministrazione eventuali irregolarità riscontrate;

4. di precisare che è previsto il pagamento diretto da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice in
favore del subappaltatore ai  sensi e con le modalità dell'art.  139 del  D.P.P. 11.05.2012 n. 9-
84/Leg;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta un ulteriore impegno di spesa, in quanto
la spesa è già stata impegnata con la determina di approvazione dei lavori sopracitati.

Responsabile del procedimento: geom. Marica Cozzati



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricor-
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

                                                                 Il responsabile del servizio tecnico
                                                                arch. Filippo Crescini

                                                                                         (firmato digitalmente)

VISTO!

  Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

x Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
                                                                                                    Lina Cimarolli
                                                                                                (firmato digitalmente)


