COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE
AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
Numero 202 del 05/05/2022
Registro generale n. 543 del 06/05/2022
OGGETTO: Autorizzazione alla “Società Rinac Srl” a subappaltare alla “Società GBA Srl” parte del
servizio previsto nell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria della viabilità
urbana ed extraurbana”. Aggiudicazione in favore della Società Rinac Srl. CIG:
8949143A6B CUP: G17H21034270004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 31/12/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Lavori
Pubblici, Patrimonio, Politiche Ambientali, Sicurezza Sul Lavoro e Protezione Civile, sino al 30/06/2022;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2021 con il quale si proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2022/2024 da parte degli enti locali al 31.03.2022 e con il quale autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell’art. 163, comma
3, del D. Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, recante l’approvazione del bilancio di
previsione finanziario redatto secondo gli schemi ex d. Lgs. n° 118/2011 per il periodo 2021/2023;
Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 10.06.2021 recante "Approvazione del P.E.G. - Piano della Performance 2021-2023";
Vista la deliberazione di G.C. n. 46 del 12.04.2022 recante “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021 ex art. 3, comma 4,
del d.lgs. n. 118/2011”;
Premesso che:


con determina a contrarre R.G. n. 1433 del 02.11.2021 si è dato avvio alla procedura ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge 11 settembre
2020, n. 120, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, per l’affidamento del servizio denominato “Noleggio di
macchine per movimento terra con operatore” - Annualità 2021, per la “Manutenzione straordinaria della viabilità urbana ed
extraurbana” - Gara in busta chiusa RDO per le categorie AK23AS – AM48 del sistema Sardegna CAT;
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con determina R.G. n. 1925 del 23.12.2021 il servizio in argomento è stato affidato in favore della Società Rinac Srl, con sede legale
in Via Dell’Agricoltura, civico 5 – 09076 Sedilo (OR), P.IVA/Cod.Fisc. 01116080951, per aver offerto un ribasso percentuale del
22,2832 % sull’importo posto a base di gara, pari ad un importo lordo di contratto di € 114.728,80, di cui € 90.540,00 di servizio, di
€ 3.500,00 di oneri della sicurezza e di € 20.688,80 IVA al 22%; giusto contratto stipulato in data 02.03.2022, repertoriato al n. 124;



Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato nominato il Geom. Roberto
Murgia, tecnico del Servizio LL.PP. – Patrimonio del Comune di Villacidro;
la copertura finanziaria per l’espletamento del servizio in argomento è assicurata da fondi di bilancio comunale sul Capitolo n.
9100;



Vista la formale istanza di subappalto, depositata con nota prot. n. 0011857 in data 02.05.2022 con cui l’affidataria “SOCIETÀ RINAC
SRL”, con sede legale in Via Dell’Agricoltura, civico 5 – 09076 Sedilo (OR), P.IVA/Cod.Fisc. 01116080951, chiede di poter affidare in
subappalto parte del servizio e precisamente in misura pari al 50% dell’importo del contratto affidato – alla “SOCIETÀ GBA
DEMOLIZIONE RECUPERO E VENDITA INERTI SRL”, con sede legale in via Repubblica, n. 143, Villacidro (SU), P.IVA 03942750922, con le
motivazioni e le modalità di cui al contratto di subappalto già depositato;
Visto l’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito Codice dei Contratti) e accertato che l’impresa affidataria ha indicato, in
sede di formulazione dell’offerta, il servizio che intendeva subappaltare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
Considerato che l’impresa affidataria:
ha rimesso all’Amministrazione una copia del Piano Operativo della Sicurezza del subappaltatore redatto ai sensi del D. Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii.;
ha presentato la dichiarazione di insussistenza di forme di collegamento o controllo a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa
candidata subappaltatrice;
Richiamata la prevista responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza e contributivi previsti dall’articolo 105, commi 8 e 9 del Codice dei Contratti;
Accertata la sussistenza di tutti i requisiti generali ex art. 80 del Codice dei Contratti come da istruttoria a cura del RUP;
Verificato da parte del Responsabile unico del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione, ognuno per la propria competenza:
il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del contratto di subappalto di cui alla presente autorizzazione;
il rispetto della prescrizione di cui all’art. 105, comma 14 del Codice dei contratti, che prevede l’applicazione, per il lavoro di
subappaltato, degli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;
la regolarità contributiva della Società GBA Srl, mediante acquisizione del DURC n. prot. INAIL_ 31921298 del 08.03.2022;
Ritenuto per tutto quanto sopra che non sussistano motivi per diniegare l’autorizzazione richiesta;
Dato atto che in relazione al presente subappalto il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il
Geom. Roberto Murgia, tecnico del Servizio LL.PP. del Comune di Villacidro, che in fase esecutiva assume anche il ruolo di “Direttore
dell’Esecuzione” ex art. 16 e seguenti del D.M. 49 del 7 marzo 2018;
Visto il vigente regolamento Comunale sui contratti;
Visto il «Nuovo Codice dei Contratti Pubblici», emanato con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con il Decreto Correttivo, D. Lgs. 19
aprile 2017, n. 56;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
Vista la L.R. del 13 marzo 2018, n. 8;
DETERMINA
di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai
sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
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di autorizzare la “SOCIETÀ RINAC SRL”, con sede legale in Via Dell’Agricoltura, civico 5 – 09076 Sedilo (OR), P.IVA/Cod.Fisc.
01116080951, affidataria del servizio in oggetto a subappaltare alla “SOCIETÀ GBA DEMOLIZIONE RECUPERO E VENDITA INERTI SRL”,
con sede legale in via Repubblica, n. 143, Villacidro (SU), P.IVA 03942750922, le lavorazioni previste nell’appalto in argomento, per un
importo netto di € 47.020,00, comprensivi di € 1.750,00 di oneri della sicurezza, pari al 50% dell’importo del contratto affidato;
di dare atto che con il presente provvedimento non si determina alcun incremento della spesa prevista in sede di approvazione del
progetto originario.

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA
La firma è stata apposta digitalmente in data 06/05/2022
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: FAVOREVOLE
Data:06/05/2022
Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA SUL
LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.
Villacidro, lì 06/05/2022

L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA
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