CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 38 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 4 APRILE 2016
****
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI
“INTERVENTI IN DESTRA PAGLIA A VALLE DEL
PONTE DELL’ADUNATA” – PROGETTO 2 – LOTTO
275/U
****
IL PRESIDENTE:
–

vista la richiesta in data 30 marzo 2016 formulata dall’Impresa Alto Soc.
Coop., con sede in Orvieto (TR) – Piazza del Commercio n° 9,
appaltatrice dei lavori “Interventi in destra Paglia a valle del ponte
dell’Adunata” – Progetto 2 – lotto 275/U, diretta ad ottenere
l’autorizzazione al subappalto di parte dei lavori, e precisamente opere
in cemento armato, all’Impresa G.R. Costruzioni, con sede in Barletta
(BT) – Via Giuseppe Mazzini, n° 2/B;

–

rilevato che, in sede di gara, l’Impresa Alto Soc. Coop. ha dichiarato di
avvalersi della facoltà di subappaltare, nei limiti e con le modalità fissati
dalla normativa vigente;

–

ritenuto che è nell’interesse dell’Amministrazione aderire alla richiesta
di subappalto in argomento;

–

visti:

•

il contratto di subappalto in data 29 marzo 2016, trasmesso con
successiva nota in data 1° aprile 2016, dal quale si evince che
l’importo presunto delle lavorazioni in subappalto, compresi oneri e
costi della sicurezza, è di Euro 70.027,71;

•

la dichiarazione in data 1° aprile 2016 dalla quale si evince che le
condizioni economiche rientrano nel limite del 20% di ribasso, di cui
all’art. 118, comma 4, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

•

la documentazione attestante che la ditta G.R. Costruzioni, non in
possesso di attestazione SOA, ha già svolto analoghe lavorazioni di
importo

superiore

nel

quinquennio

precedente

la

presente

autorizzazione;
•

il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di
validità, dell’Impresa G.R. Costruzioni;

•

la documentazione del Registro Imprese – Archivio Ufficiale della
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA),
concernente l’iscrizione dell’Impresa G.R. Costruzioni;

•

la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari dell’Impresa
G.R. Costruzioni;

•

inoltre, le dichiarazioni ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 e
s.m.i. circa il possesso dei requisiti di ordine generale e le rispettive
dichiarazioni relative alla sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo e/o collegamento con l’Impresa Alto Soc. Coop.;

•

gli artt. 90 e 118 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. e l’art. 170 del
D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;

–

considerato che esistono motivi di urgenza che non consentono la

convocazione del Consiglio di Amministrazione, in ordine alla necessità
di procedere celermente all’esecuzione delle lavorazioni in argomento,
stanti le favorevoli condizioni meteoclimatiche in ossequio ad un utile
avanzamento del cantiere nel suo complesso;
–

atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di autorizzare Impresa Alto Soc. Coop., con sede in Orvieto (TR) –
Piazza del Commercio n° 9, ad affidare in subappalto all’Impresa G.R.
Costruzioni, con sede in Barletta (BT) – Via Giuseppe Mazzini, n° 2/B,
parte dei lavori, e precisamente opere in cemento armato, come meglio
specificati nel contratto di subappalto, per l’importo di Euro 70.027,71,
nell’ambito dei lavori “Interventi in destra Paglia a valle del ponte
dell’Adunata” – Progetto 2 – lotto 275/U.

