Città di Grosseto
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE, SCOLASTICA E
BENI VINCOLATI

Determinazione Dirigenziale n° 479 del 14/03/2018
Oggetto: Lavori di "Demolizione totale delle strutture murarie delle ex Terme di Roselle" Autorizzazione all'impresa DI FIORE RITA di Borgetto (PA) a concedere in subappalto
parte dei lavori all'impresa ABATE S.r.l..

Il Dirigente

PREMESSO CHE con D.D. n. 1924 del 05.10.2017 i lavori di "Demolizione totale delle
strutture murarie delle ex Terme di Roselle" - CIG: 714588178B CUP: F58C17000010001 - sono
stati affidati all'Impresa DI FIORE RITA con sede in Borgetto (PA) via R. Luxemburg n. 4,
formalizzati con contratto Rep. n. 9597 del 24.01.2018 per un importo complessivo escluso IVA di
€ 458.387,36;
CHE l'impresa DI FIORE RITA di Borgetto (PA) in sede di gara ha dichiarato di voler
subappaltare, nei limiti di legge, una parte dei lavori rientranti nella categoria OS23;
CHE l'impresa DI FIORE RITA ha richiesto, con nota assunta al ns. prot. n. 37710 del
14.03.2018, l'autorizzazione a subappaltare all'impresa ABATE S.r.l., con sede in Livorno via dello
Struggino n. 5/7/9 – C.F. e P.IVA 01267070496, il nolo a caldo per un importo di € 21.000,00 IVA
esclusa;
CHE l'impresa ABATE S.r.l., facente parte della terna dei subappaltatori indicata in fase di
gara dall’impresa DI FIORE RITA, è stata sottoposta alla verifica relativa alla capacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 105 c. 18 del D.Lgs 50/2016;
VISTA la documentazione trasmessa dall'impresa DI FIORE RITA, contratto di subappalto
e documentazione relativa alla qualificazione dell'impresa subappaltatrice, depositata agli atti di
questo Settore e comprovante l'idoneità della stessa;
CONSTATATA la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione dell'impresa
ABATE S.r.l., attraverso le verifiche effettuate d'ufficio;
VISTO l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora in vigore;
DETERMINA
1) di rilasciare per le motivazioni di cui in premessa all'impresa DI FIORE RITA con sede in
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Borgetto (PA) via R. Luxemburg n. 4, appaltatrice dei lavori di "Demolizione totale delle strutture
murarie delle ex Terme di Roselle", l’autorizzazione per la concessione in subappalto all'impresa
ABATE S.r.l., con sede in Livorno via dello Struggino n. 5/7/9, il nolo a caldo, rientrante nella
categoria OS23, per un importo di € 21.000,00 IVA esclusa;
2) di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto
medesimo;
3) di dare atto che l’importo dei lavori di subappalto rientra nei limiti di legge previsti dall’art. 105
del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE
Ing. Luca Vecchieschi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

