
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 64 del 13.06.2019       Settore LAVORI PUBBLICI 
 

 
Oggetto: LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE 

ANNO   2018   -  AUTORIZZAZIONE  AL  SUB  APPALTO  AI SENSI 

DELL'ART.  105 DEL D.LGS. 50/2016 - CUP D67H18002820004 CIG 

774422831D        

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
 

Richiamati: 
- il decreto legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” (G.U. n. 91 del 

19 aprile 2016); 
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
Viste: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 18 dicembre 2018 di approvazione 
del progetto definitivo ed esecutivo per la manutenzione straordinaria della viabilità 
comunale, per l’importo complessivo pari a  € 95.000,00, di cui € 71.710,00 per 
lavori a base d’asta  (di cui € 1.210,00 la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed  
€ 23.290,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

- la determinazione a contrattare n. 3 del 18 gennaio 2019 di indizione della 
procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.5 del D.lgs 50/2016 e 
approvazione della documentazione di gara; 

- la determinazione n. 24 del 29 marzo 2019 di approvazione della procedura di 
aggiudicazione I.D. n. 106860903 (Procedura negoziata senza previa indizione di 
bando)  relativa all’offerte presentate dalle  ditte partecipanti, mediante la  
piattaforma elettronica e di affidamento  dei  suddetti, lavori alla ditta  BTT s.r.l. – 
con sede in Via valle n.10/c  a Manerba del Garda (BS) P.IVA 00567780986 - sulla 
base dell’applicazione del ribasso percentuale 9,80% sull’importo dei  lavori posti a 
base di gara,   pari a netti € 63.588,08  oltre oneri per la sicurezza  non soggetti a 
ribasso pari a netti € 1.210,00 per l’importo netto contrattuale pari a € 64.798,08 -  
IVA al 22%  (€ 14.255,57) - quindi per complessivi € 79.053,65;         

Vista la richiesta dell’Impresa B.t.t. S.r.l., con sede legale in via Valle n.10/C a Manerba 
del Garda (BS) C.F 00514620170 P.IVA 00567780986,  pervenuta in data 06  giugno  
2019 ed identificata al prot. con il n. 2674, nella quale veniva comunicata la volontà di 
subappaltare all'Impresa Gemma  s.r.l. - con sede a Lonato in Via Reparè n. 11 P.IVA 
03715150987 - le opere di rifacimento pavimentazione in battuto di cemento, per un 
importo di € 19.000,00, di cui oneri per la sicurezza €  361,54, che si allega alla presente; 
Richiamato l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, “Codice dei Contratti Pubblici; 
 

 



 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di 
determinazione delle aree delle posizioni organizzative; 
Visti i Decreti del Sindaco  prot. n. 155 del 15/01/2019, prot.  n. 565 del 01/02/2019 e 
prot. n. 1826 del 16/04/2019 di  nomina dei Responsabili dei Servizi; 
Vista la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 12  del 15/02/2019, immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge,  di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo 
del presente atto; 
 

2. di autorizzare  ai sensi dell'all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 l’impresa Gemma  
s.r.l. - con sede a Lonato in Via Reparè n.11 P.IVA 03715150987 - sotto riserva 
di legge nelle more di attivazione dei dovuti controlli,  le opere in subappalto 
consistenti nel  rifacimento pavimentazione in battuto di cemento, per un 
importo di € 19.000,00, di cui oneri per la sicurezza €  361,54; 
 

3.  di stabilire che il Responsabile unico del procedimento RUP è il Geom. Fabrizio 
Cecchin; 
 

4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d. lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi 
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
 

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto 
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -
sezione di Brescia -al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla 
legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello 
Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 

     

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

        Geom. Fabrizio Cecchin 
 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet  in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  17/06/2019 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


