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AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 370 Del 20-07-2021 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire con la tecnica 

"antisfondellamento" presso i solai dell'edificio denominato Ex Maioliche Spa sede provvisoria 

della Scuola secondaria di primo grado, ubicato in Via Tiberina 163 in Deruta capoluogo - 

Autorizzazione subappalto alla ditta "Coedil Srl". 

 

CUP B57H21002270004  

CIG 8802972A4B 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

RICHIAMATI: 

 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22/05/2008; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 

29/12/2016; 

 la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i 

singoli settori di attività; 

 il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, 

a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO CHE: 

 in capo al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all’art. 49 

del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi 

rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti; 

 il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure 

potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell’art. 42 del D.Lgs. 

50/2016 e smi; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa né diminuzione di entrate 

a carico del Comune; 

 

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si 

allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
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DETERMINA 

 

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che 

si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di prendere atto della Relazione istruttoria redatta in data 22/07/2021 dal Geom. Tamantini Fabio in 

qualità di Responsabile del procedimento dell’opera pubblica “Lavori di manutenzione 

straordinaria da eseguire con la tecnica "antisfondellamento" presso i solai dell'edificio 

denominato Ex Maioliche Spa sede provvisoria della Scuola secondaria di primo grado, ubicato in 

Via Tiberina 163 in Deruta capoluogo” con la quale si esprime parere favorevole al rilascio 

dell’autorizzazione al subappalto di che trattasi; 

 

3. di autorizzare la ditta “Sicurtecto Srl” con sede in Via Monte Sabotino n. 14 - 20095 Cusano 

Milanino (MI) - C.F. e P.IVA 06383510960 - a subappaltare alla ditta “Coedil Srl” con sede in Via 

Giotto n. 1 - 20032 Cormano (MI) - C.F. e P.IVA 09930360962 - i lavori di cui si compone 

l’appalto come di seguito specificato: 

 categoria “OG1: Edifici civili e industriali” per un importo di € 23.000,00 di cui € 690,00 per 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Importo subappalto: € 23.000,00 (importo rientrante nel limite del 30% previsto dalla normativa 

vigente in materia) di cui € 690,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

4. di dare atto che la ditta “Sicurtecto Srl” (affidataria dei lavori in argomento) e la ditta “Coedil Srl” 

(subappaltatrice) sono tenute al rispetto di quanto indicato dall’art. 105, del D. Lgs. 50 del 

18/04/2016 e smi; 

 

5. di comunicare alla ditta “Sicurtecto Srl” (affidataria dei lavori in argomento) e alla ditta “Coedil 

Srl” (subappaltatrice), l’autorizzazione al subappalto oggetto della presente determinazione per i 

successivi adempimenti di competenza e in particolare di quelli in materia di sicurezza. 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire con la tecnica 

"antisfondellamento" presso i solai dell'edificio denominato Ex Maioliche Spa sede provvisoria 

della Scuola secondaria di primo grado, ubicato in Via Tiberina 163 in Deruta capoluogo - 

Autorizzazione subappalto alla ditta “Coedil Srl”. 

 

CUP B57H21002270004  

CIG 8802972A4B 

 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 320 del 22/06/2021: 

 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di che trattasi, il Geom. 

Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l’Area Lavori Pubblici; 

 è stato dato mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere all’affidamento 

diretto - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 

120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021 - per l’esecuzione degli interventi di che trattasi 

ad operatore economico di cui all’art. 45 del Codice di contratti; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 345 del 07/07/2021: 

 è stato affidato in via definitiva - mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, così come modificato con il D.L. 77/2021 

- l’esecuzione dell’intervento di che trattasi alla ditta “Sicurtecto Srl” con sede in Via Monte 

Sabotino n. 14 - 20095 Cusano Milanino (MI) - C.F. e P.IVA 06383510960 - per le motivazioni 

enunciate nelle premesse della medesima determina, per un importo di € 47.990,95 (a seguito 

del ribasso d’asta offerto pari al 6,17%) oltre IVA al 10%, per un totale omnicomprensivo di 

52.790,05 euro; 

 è stato impegnata la spesa complessiva di € 52.790,05 IVA compresa come di seguito indicato 

nella tabella sottostante: 

 

Esercizio Cap.  Art. Beneficiario Importo Imp. 

2021 2512 355 

“Sicurtecto Srl” 

Via Monte Sabotino n. 14 

20095 Cusano Milanino (MI) 

C.F. e P.IVA 06383510960 

52.790,05 284 

 

 è stato dato atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2006 - l’aggiudicazione 

disposta con il citato atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 

sulla ditta aggiudicataria, attualmente in corso; 
 è stata autorizzata - per le motivazioni riportate nelle premesse della determina e in ragione 

dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, così come 

modificato dal D.L. n. 77/2021 - l’esecuzione anticipata del presente appalto nelle more della 

stipula del contratto - a norma dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi - in quanto 

l’Amministrazione comunale si trova nella necessità di procedere celermente alla realizzazione 

dell’intervento affinché sia portato a termine entro il 20/08/2021, ovvero in tempi consoni al 

fine di consentire la riapertura della scuola per l’anno scolastico 2021/2022; 
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 è stato dato atto che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2021 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 con i relativi allegati, tra cui il 

Programma triennale 2021/2023 e l’Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici che ne 

costituisce parte integrante; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2021 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 17/06/2021 è stata approvata la variazione 

del Programma triennale 2021/2023 e dell’Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici (nel 

quale è previsto l’intervento in argomento che risulta finanziato mediante stanziamenti di 

bilancio dell’Amministrazione comunale), approvata con variazione di Bilancio con 

deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 17/06/2021; 

 

ATTESO che tramite PEC acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 14/07/2021 al n. 

12024, la ditta “Sicurtecto Srl” ha chiesto l’autorizzazione per poter affidare in subappalto alla ditta 

“Coedil Srl” con sede in Via Giotto n. 1 - 20032 Cormano (MI) - C.F. e P.IVA 09930360962 - lavori di 

cui si compone l’appalto come di seguito specificato: 

- categoria “OG1: Edifici civili e industriali” per un importo di € 23.000,00 di cui € 690,00 per costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

PREO ATTO della Relazione istruttoria redatta in data 20/07/2021 dal Geom. Tamantini Fabio in 

qualità di Responsabile del procedimento dell’intervento di che trattasi, con la quale si esprime parere 

favorevole al rilascio dell’autorizzazione al subappalto di che trattasi;  

 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi; 

 

VISTO il DPR 207 del 05/10/2017 e smi per le parti non ancora abrogate; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di 

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di prendere atto della Relazione istruttoria redatta in data 22/07/2021 dal Geom. Tamantini Fabio in 

qualità di Responsabile del procedimento dell’opera pubblica “Lavori di manutenzione 

straordinaria da eseguire con la tecnica "antisfondellamento" presso i solai dell'edificio 

denominato Ex Maioliche Spa sede provvisoria della Scuola secondaria di primo grado, ubicato in 

Via Tiberina 163 in Deruta capoluogo” con la quale si esprime parere favorevole al rilascio 

dell’autorizzazione al subappalto di che trattasi; 

 

2. di autorizzare la ditta “Sicurtecto Srl” con sede in Via Monte Sabotino n. 14 - 20095 Cusano 

Milanino (MI) - C.F. e P.IVA 06383510960 - a subappaltare alla ditta “Coedil Srl” con sede in Via 

Giotto n. 1 - 20032 Cormano (MI) - C.F. e P.IVA 09930360962 - i lavori di cui si compone 

l’appalto come di seguito specificato: 

 categoria “OG1: Edifici civili e industriali” per un importo di € 23.000,00 di cui € 690,00 per 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Importo subappalto: € 23.000,00 (importo rientrante nel limite del 30% previsto dalla normativa 

vigente in materia) di cui € 690,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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3. di dare atto che la ditta “Sicurtecto Srl” (affidataria dei lavori in argomento) e la ditta “Coedil Srl” 

(subappaltatrice) sono tenute al rispetto di quanto indicato dall’art. 105, del D. Lgs. 50 del 

18/04/2016 e smi; 

 

4. di comunicare alla ditta “Sicurtecto Srl” (affidataria dei lavori in argomento) e alla ditta “Coedil 

Srl” (subappaltatrice), l’autorizzazione al subappalto oggetto della presente determinazione per i 

successivi adempimenti di competenza e in particolare di quelli in materia di sicurezza. 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire con la tecnica 

"antisfondellamento" presso i solai dell'edificio denominato Ex Maioliche Spa sede 

provvisoria della Scuola secondaria di primo grado, ubicato in Via Tiberina 163 in Deruta 

capoluogo - Autorizzazione subappalto alla ditta "Coedil Srl".. 

 
Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

 

Deruta, lì 20-07-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 


