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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI TECNICI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 217 DEL 14/07/2020  

 

 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI VIA 

RINATO - AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO PER FORNITURA E 

POSA DELLA BARRIERA STRADALE IN VIA RINATO - DITTA ANDREIS 

SEGNALETICA STRADALE SRL - CIG: 8093983611- CUP: E37H19001300006  

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 

 

Richiamati: 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17 giugno 2019 con la quale è stato nominato il nuovo Responsabile 

dell’Area Servizi Tecnici il decreto n. 5432 del 18 giugno 2019, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto 

la responsabilità gestionale dell’Area dei servizi tecnici; 

- gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL); 

 

Premesso che: 

- con determina del responsabile n. 307 del 19 novembre 2019 sono stati affidati i lavori di completamento della 

messa in sicurezza e allargamento dei tratti B-C di Via Rinato alla Società Generali Costruzioni Srl per l'importo di 

€ 124.975,68 di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA; 

- i lavori sono iniziati il 26/11/19; 

- in data 2 luglio 2020 la ditta Società Generali Costruzioni srl, appaltatrice ha presentato la richiesta di 

autorizzazione di subappalto relativamente alla fornitura e posa in opera della barriera stradale alla ditta 

ANDREIS SEGNALETICA STRADALE con sede a Padenghe del Garda in via dell’Artigianato n. 15 – per un importo 

di euro 7.979,40 oltre IVA; 

 

Accertato che: 

- la ditta ha richiesto l’autorizzazione di avvalersi del subappalto relativamente alle opere di fornitura e posa di 

barriera stradale in via Rinato (prot. 6270/2020); 

- la ditta Andreis ha stipulato apposito contratto di subappalto con la ditta citata, in data 27.5.2020:  

- l’importo dei lavori da subappaltare rientra nel limite del 40% dell’importo contrattuale posto dall’art. 105 del 

Codice dei Contratti; 

- la ditta subappaltatrice ha prodotto le necessarie dichiarazioni di insussistenza delle cause ostative contemplate 

all’art. 80 del codice dei contratti; 

- come da DURC acquisito agli atti la ditta subappaltatrice risulta regolare per quanto attiene il versamento dei 

contributi previdenziali; 

 

Precisato che: 

- trattandosi di subappalto nei confronti di micro e/o piccole imprese, il Comune di Ome è tenuto a corrispondere 

direttamente ai subappaltatori gli importi di loro competenza ex art. 105, comma 13 del Codice; 

- è necessario di conseguenza procedere a ridurre gli impegni di spesa assunti in favore della Società Generali 

Costruzioni S.R.L. per l’importo suddetto assumendo il relativo impegno di spesa in favore della ditta Andreis 

Segnaletica Stradale srl (impegno n. 29436/2019); 
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Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti gli atti d’ufficio; 

  

     D E T E R M I N A 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

 

2) di autorizzare la ditta Società Generali Costruzioni S.R.L. al subappalto di parte dei lavori di fornitura e posa di 

lavorazioni relative alla formazione di barriera stradale, per l’importo di euro 7.979,40 oltre Iva per un importo 

complessivo di euro 9.734,87. 

 

3) di ridurre di € 9.734,87 l'impegno di spesa assunto a favore della ditta Società Generali Costruzioni S.R.L con 

determina n. 307 del 19 novembre 2019 al capitolo 10052.02.0401 “COMPLETAMENTO VIA RINATO” del bilancio 

dell’esercizio in corso codice d’impegno 29436; 

 

4) di impegnare la somma di euro 9.734,87 comprensivo di iva a favore della ditta ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL 

imputandola al capitolo 10052.02.1200 “COMPLETAMENTO VIA RINATO” del bilancio dell’esercizio in corso; 

 

5) di precisare che per detti nuovi impegni resta valido il codice CIG 8093983611 e il codice CUP: E37H19001300006 

acquisiti per l’espletamento della gara d’appalto. 

 

 

  

 

 

 Il Responsabile 

   Enrico Salvalai / Infocert Spa 
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Provincia di Brescia 
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OGGETTO : LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI VIA 

RINATO - AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO PER FORNITURA E 

POSA DELLA BARRIERA STRADALE IN VIA RINATO - DITTA 

ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CIG: 8093983611- CUP: 

E37H19001300006  
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  14/07/2020  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

30196 10052.02.0401 2020 
 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo N° Anno 

   
 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

Positivo : Determina esecutiva  

   

 

Ome,  14/07/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   

 

Copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo,  conforme all’originale firmato digitalmente

Ome, 15/07/2020
Il Responsabile Area Finanziaria

 D.ssa Zanardelli Sabrina


