DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
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144

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.
N.
OGGETTO:

12
27

in data
in data

24/01/2014
24/01/2014

del Registro del Settore
del Registro Generale

“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA’– PRIMO LOTTO DA VIA
F.LLI ROSSELLI A VIA DELL’ORATORIO - CUP F57H11001670004- CIG 5205312758
– INTEGRAZIONE IMPORTO DI SUBAPPALTO ALL’ IMPRESA SEAF A FAVORE DELLA
DITTA EDIL FA.ST AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 391/2013”- -D.LGS
163/2006 ss.mm ed ii .

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
Premesso che:
- con Determina Dirigenziale n. 275 del 26/08/2013 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto
all’Impresa SEAF srl con sede a Monteveglio (BO) in via Abitazione n. 15, per un importo contrattuale di
€ 257.157,10 oltre ad IVA;
- in data 14.10.2013 è stato stipulato tra il Comune di Vignola e l’Impresa aggiudicataria il contratto
d’appalto Rep. n. 6895 ;
- con Determina Dirigenziale n. 391 del 22/11/2013 è stato autorizzato il subappalto per opere
appartenenti alla categoria prevalente OG3, per l’ importo di € 29.964,00 richiesto dall’ impresa SEAF
srl con sede a Monteveglio (BO) in via Abitazione n. 15 a favore della EDIL FA.ST di FALZONE
SALVATORE con sede a Castello di Serravalle (BO) in via Sant’Apollinare n. 4222 – C.F
FLZSVT80E29I356Y;
- con Determina dirigenziale n. 427 del 11/12/2013 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva
evidenziando il nuovo importo contrattuale in € 308.302,65 (IVA eslcusa, oneri sicurezza inclusi)
Dato atto che in ragione del nuovo computo metrico di perizia gli importi delle categorie di lavorazione di cui si
compone l’opera sono cambiate e per la precisione :
- la categoria prevalente OG3 al netto del ribasso oneri sicurezza inclusi risulta essere di € 285.494,00
di cui subappaltabili € 57.098,80 (pari al 20% di 285.494,00) ;
- categoria scorporabile OS24 al netto del ribasso oneri sicurezza inclusi, risulta essere di € 22.808,26
interamente subappaltabile;
Vista la nota dell’impresa SEAF srl del 15/01/2014 assunta agli atti al prot. n. 1507 del 16/01/2014 con la quale
si richiede di incrementare l’importo del subappalto autorizzato all’ impresa EDIL FAST con determinazione n.
391/2013 sopra citata di ulteriori €15.000,00;
Preso atto che la somma dell’importo già autorizzato e quello di cui si richiede l’integrazione per le lavorazioni
appartenenti alla categoria OG3, risulta essere di € 44.964,00 e quindi entro il nuovo limite di € 57.098,80
determinato a seguito dell’approvazione della perizia di variante suppletiva sopra citata;
Dato atto che la presente autorizzazione si rilascia ai sensi dell’ art 118 del D.Lgs n. 163/2006 - "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;
Richiamata la deliberazione n. 97 del 01.07.2013 con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari
Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di previsione
2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione
del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.;
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Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di
competenza del Servizio;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D. Lgs 18/08/2000, n 267in particolare l’ art.107;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

DETERMINA
1) Di autorizzare l’incremento dell’importo di subappalto di € 15.000,00, autorizzato con determina
dirigenziale n. 391 del 22/11/2013, per opere appartenenti alla categoria prevalente OG3, determinando il
nuovo importo contrattuale di subappalto pari a € 44.964,00 intendendo tale importo tassativamente
non superabile richiesto dall’ impresa SEAF srl con sede a Monteveglio (BO) in via Abitazione n. 15 a favore
della EDIL FA.ST di FALZONE SALVATORE con sede a Castello di Serravalle (BO) in via Sant’Apollinare n.
4222 – C.F FLZSVT80E29I356Y ;
2) Di dare atto l’ impresa SEAF srl potrà eventualmente avvalersi del subappalto per le lavorazioni
appartenenti alla categoria prevalente OG3 per l’importo massimo residuo di € 12.134,80 e per le lavorazioni
appartenenti alla categoria scorporabile OS24 per l’importo complessivo di € 22.808,26;
3) Di dare atto che la presente autorizzazione si intende revocata nel caso emergano irregolarità da eventuali
successive verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnico-amministrativi dell’Impresa Subappaltatrice;
4) Di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore competente e al Dirigente del Servizio Finanziario
dando atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente –
Michela Muratori – Firma ________________________.

Il Dirigente della Direzione
Lavori Pubblici e Patrimonio

Ing. Marco VANGELISTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________
Data

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott. Stefano CHINI)
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