
 

DETERMINAZIONE N. 153/SG DEL 13 OTTOBRE 2014
OGGETTO: LAVORI IN ECONOMIA EX ART.125 DEL D.LGS. 163/06 E 

SS.MM.II.: REALIZZAZIONE “LINEA VITA” ED 
ISPEZIONE PRELIMINARE NELL’IMMOBILE SEDE 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN C.SO XI 
SETTEMBRE N.116 A PESARO (CUP: E73J14000130005 – 
CIG: Z450F7F57A): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che con determinazione n.103/S.G. del 12/06/2014 veniva approvato il progetto ed 

il relativo quadro economico dei lavori di realizzazione di un sistema anticaduta, apertura di 

un tratto di copertura del tetto e noleggio di un automezzo con piattaforma elevatrice per 

ispezione  del  camino,  da  effettuarsi  nell’immobile  della  Camera  sito  in  Pesaro  C.so  XI 

Settembre n.116 ed elaborato dall’ufficio tecnico dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro 

e Urbino;

Dato atto che nel medesimo provvedimento i lavori di cui sopra venivano affidati alla ditta 

Araldi s.n.c. di Araldi Paride e Loris, con sede in via Pagnini n.11 per l’importo totale di € 

7.620,48 + IVA;

Vista l’istanza della ditta appaltatrice pervenuta in data 09/09/2014 prot. n.20893, con la quale 

viene richiesto a  questo Ente l’autorizzazione ad affidare in subappalto la prestazione del 

servizio con piattaforma aerea con operatore alla  ditta  De Angelis  Bruno & Figli  s.r.l.  di 

Pesaro per un importo di € 650,00 + IVA;

Richiamato l’art.118 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e l’art.170 del D.P.R. 05/10/2010 n.207 che 

consentono il ricorso al subappalto nel limite massimo del 30% dell’importo della categoria 

prevalente;

Dato  atto  che  l’importo  complessivo  delle  prestazioni  per  le  quali  viene  richiesta 

l’autorizzazione al subappalto con la nota sopra citata non supera il 30% dell’importo del 

contratto d’appalto;

Verificata la sussistenza delle condizioni necessarie ai sensi dell’art.118 D.Lgs. 163/06, per 



 

l’autorizzazione  del  subappalto  dei  lavori,  attraverso  l’esame  dei  seguenti  documenti, 

depositati presso la Camera di Commercio in data 09/09/2014:

- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 del D. 

Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- contratto di subappalto sottoscritto dalle parti in data 05/09/2014;

- dichiarazioni di insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 

del C.C. tra la ditta subappaltante e le ditte subappaltatrici;

- piano operativo di sicurezza predisposto dalle ditte subappaltatrici;

d e t e r m i n a

1)  di  autorizzare  la  ditta  Araldi  di  Araldi  Paride  e  Loris  s.n.c.,  affidataria  dei  lavori  di 

realizzazione di un sistema anticaduta, apertura di un tratto di copertura del tetto e noleggio di  

un automezzo con piattaforma elevatrice per ispezione del camino, ad affidare in subappalto 

la prestazione del servizio con piattaforma aerea con operatore alla ditta De Angelis Bruno & 

Figli s.r.l. di Pesaro per un importo di € 650,00 + IVA;

2) di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dei Lavori e al Responsabile 

Unico del Procedimento affinché provvedano per quanto di competenza;

3) di  dare comunicazione della  presente autorizzazione alla  ditta  appaltatrice ed alla  ditta 

subappaltatrice;

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.)
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