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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto Sindacale n. 40 del
31.12.2020.
Richiamati:
- la Determinazione Dirigenziale n. 1486 del 17.12.2020 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla soc. Ni.Ma.
Strade di Mauro Gentili con sede in Monte Compatri (RM) Via San Silvestro 38 P.IVA 04825441001 di importo pari ad €
79.789,23 oltre IVA;
- il contratto d'appalto rep. n. 6820 del 04.02.2021;
Vista l’istanza dell’Impresa Ni.Ma. Strade di Mauro Gentili, acquisita al protocollo generale del comune il 10.02.2021 con il n.
6161, con la quale è stata richiesta l’autorizzazione al subappalto alla ditta Corvese Marco con sede in Rocca Priora (Rm) Via
del Passero Solitario 23 P.IVA 09752251000, per le lavorazioni relative alla categoria OG3 per un importo complessivo di €
31.915,00, compresi oneri della sicurezza.
Vista la seguente documentazione inoltrata a corredo della succitata istanza e relativa alla ditta subappaltatrice:
 Camera di Commercio;
 Attestazione SOA;
 DURC;
 Dichiarazione inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 Dichiarazione insussistenza delle condizioni di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs
159/2011;
 Dichiarazione insussitenza forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c.;
 Contratto di subappalto
Riscontrato che la stessa documentazione risulta completa e rispondente alle normative vigenti;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.05.2020 è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022.
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e in particolare l’art. 105.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente.
Visto il D. Lgs. n. 81/2008.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000.
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 07.12.2000.
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09.06.2011 per
quanto applicabile.

DETERMINA
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Di dare atto dell’accertamento positivo dei requisiti di idoneità tecnica della ditta Corvese Marco, con sede in Rocca
Priora (Rm) Via del Passero Solitario 23 P. Iva 09752251000, ad assumere in subappalto le lavorazioni relative alla
categoria OG3 per un importo complessivo di € 31.915,00, compresi oneri della sicurezza.
2. Di autorizzare l’impresa Ni.Ma. Strade di Mauro Gentili, appaltatrice dei lavori in oggetto, ad affidare alla ditta Corvese
Marco il subappalto dei suddetti lavori.
3. Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.
Lgs. n. 267/2000.
4. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO
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Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 01/03/2021 al 16/03/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 408
Data, 01/03/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to GALLETTINO DANIELE

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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