CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 57 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 6 MARZO 2017
****
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI
“ULTERIORI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO IN VARIE LOCALITÀ NELLA
VALLE DEL FIUME CHIANI” – LOTTO 266/U
****
IL PRESIDENTE:
–

vista la richiesta in data 21 febbraio 2017 formulata dall’Impresa Tenci
Tullio S.r.l., con sede in Castell’Azzara (GR) – Via della Sforzesca n° 8,
appaltatrice dei lavori “Ulteriori interventi per la riduzione del rischio
idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani” – Lotto 266/U,
diretta ad ottenere l’autorizzazione al subappalto di parte dei lavori, e
precisamente scavi e rinterri, posa in opera di cemento armato, posa in
opera di tubazioni ed opere di muratura in genere, come meglio specificati
nel contratto di subappalto, all’Impresa Fratelli Topo S.r.l., con sede in
Ficulle (TR) – Via B. Cellini n° 2;

–

rilevato che, in sede di gara, l’Impresa Tenci Tullio S.r.l. 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, dal quale si evince che l’importo presunto
delle lavorazioni in subappalto, compresi oneri e costi della sicurezza,
è di Euro 56.250,00, e che le condizioni economiche rientrano nel
limite del 30% di ribasso, di cui all’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n°
50/2016, nonchè la tracciabilità dei flussi finanziari;

•

la certificazione SOA dell’Impresa Fratelli Topo S.r.l. in corso di
validità;

•

la documentazione del Registro Imprese – Archivio Ufficiale della
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA),
concernente l’iscrizione dell’Impresa Fratelli Topo S.r.l.;

•

le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 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 Tenci Tullio S.r.l.;

•

–

l’art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016;

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere quanto prima
all’inizio dei lavori;

−

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 l’Impresa Tenci Tullio S.r.l., con sede in Castell’Azzara
(GR) – Via della Sforzesca n° 8, ad affidare in subappalto all’Impresa
Fratelli Topo S.r.l., con sede in Ficulle (TR) – Via B. Cellini n° 2, parte
dei lavori, e precisamente scavi e rinterri, posa in opera di cemento
armato, posa in opera di tubazioni ed opere di muratura in genere, come
meglio specificati nel contratto di subappalto, per l’importo di Euro
56.250,00, nell’ambito dei lavori “Ulteriori interventi per la riduzione del
rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani” – Lotto
266/U.

