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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 23 
 
 
OGGETTO: Lavori di recupero e rifunzionalizzazione fabbricato ex scuola e municipio in 

fraz. Beaulard. Autorizzazione all’impresa "IDRO.ERRE s.r.l." per il subappalto 
di parte delle opere elettriche a favore dell’impresa "TECHSERVICE srl". 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 80 del 15.11.2006 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione fabbricato ex scuola e 
municipio in fraz. Beaulard, avente il seguente quadro economico: 
 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 91.274,83
A2 Oneri sicurezza compresi nei prezzi unitari, non ribassabili 5.000,00

TA TOTALE LAVORI  96.274,83
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 IVA sui lavori – 10% 9.627,48
B2 Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva, D.L., contabilità lavori 16.559,25
B3 INARCASSA su B2 331,19
B4 IVA 20 % su spese tecniche (su B2+B3) 3.378,09
B5 Incentivazioni RUP 385,10
B6 Imprevisti 4.004,54
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 34.285,65

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 130.560,48
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 13 del 23.01.2007 con la quale veniva disposta 
l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata alla ditta IDRO.ERRE srl con sede legale in 
Torino, con un ribasso del 9,20 %, per il seguente importo contrattuale: 
 

Importo a base di gara: €uro 91.274,83 
Ribasso offerto (-9,20 %) €uro 8.397,28 
Al netto del ribasso di gara €uro 82.877,55 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €uro 5.000,00 
TOTALE €uro 87.877,55 

 
RILEVATO che in data 26.02.2007 veniva stipulato con l’impresa appaltatrice il contratto 
d’appalto rep. N. 9/sp della raccolta scritture private e successivamente formalizzata la 
consegna dei lavori in data 26.03.2007; 
 
VISTA l’istanza pervenuta al prot. 3919 del 29.03.2007 con la quale l’impresa IDRO.ERRE srl  
inoltrava richiesta di autorizzazione al subappalto per l’esecuzione di parte delle opere di 



impiantistica elettrica in favore dell’Impresa TECHSERVICE s.r.l., con sede in Torino, per un 
importo presunto di € 5.100,00 + IVA; 
 
ESAMINATA la documentazione depositata in allegato alla suddetta domanda di subappalto: 

o copia contratto di subappalto; 
o documentazione necessaria per la qualificazione ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 

34/00, costituita da bilanci depositati, certificati di esecuzione lavori, elenco 
attrezzature in dotazione alla ditta; 

o dichiarazione organico medio annuo impresa subappaltatrice; 
o piano operativo di sicurezza ditta subappaltatrice; 

 
VERIFICATO che la l’impresa IDRO.ERRE s.r.l., aveva indicato, all’atto dell’offerta, l’intenzione 
di affidare in subappalto le lavorazioni oggetto della presente; 
 
ACCERTATO che in data 17.05.2007 prot. 5967 è pervenuta la relazione tecnica richiesta alla 
società ENTI REV srl attestante il possesso, da parte della ditta TECHSERVICE srl, dei requisiti 
di idoneità necessari per lo svolgimento dei lavori oggetto di subappalto, ex articolo 28 DPR 
34/2000; 
 
ACCERTATO che il subappalto rientra nell’ambito della categoria scorporabile; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti d’ufficio, i seguenti documenti: 
• certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Torino, rilasciato in data 4.04.2007; 
• casellario giudiziale - certificato generale relativo al legale rappresentante; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs. 163/06 ed il D.P.R. 554/99 e s.m.i. 
 

DETERMINA 
 
1)  di richiamare integralmente la premessa del presente atto per formarne parte integrante; 
 
2)  di autorizzare il subappalto richiesto dall’impresa IDRO.ERRE s.r.l. con sede legale in Torino, 

aggiudicataria dei lavori di “recupero e rifunzionalizzazione fabbricato ex scuola e municipio 
in fraz. Beaulard”, relativamente all’esecuzione di parte delle opere di impiantistica elettrica, 
per un importo di presunti € 5.100,00 + IVA, in favore dell’impresa TECHSERVICE srl con 
sede in Torino; 

 
3)  di dare atto che il presente subappalto rientra nella categoria scorporabile OG11 – impianti 

tecnologici; 
 
4)  di subordinare l’autorizzazione a tutti gli adempimenti previsti:  

 circa la dimostrazione degli avvenuti pagamenti in favore del subappaltatore; 
 dalla legge 626/94 e s.m.i. a carico del datore di lavoro dell’Impresa subappaltatrice. 

 
5)  di dare atto che dell’operato del subappaltatore risponde solo e sempre l’appaltatore in 

qualità di responsabile ai sensi dell’art. 1228 del c.c.; 
 
La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, in quanto, non comportando 
impegno di spesa non è richiesto il visto del Responsabile del servizio finanziario. 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
geom. Federico GARDINO - Funzionario U.T.C. 
 
 
 

Oulx, lì 22 maggio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



f.to GUIGUET Angelo 
 

__________________________ 

 
 
 
 


