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Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

DATO ATTO che si rende necessario procedere al posizionamento di ferma neve e linea vita ai
sensi del D.P.R. 23/05/2016 N. 6/ “Regolamento regionale recante: “Norme in materia di sicurezza
per l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20).” sulla
copertura del tetto, del fabbricato comunale sito in frazione Ghigo n. 16;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 19.12.2020, n. 36, mediante la quale è
stato conferito al geom. Sanmartino Simone con studio in Perosa Argentina (TO), Via Gutermann
n. 7, l’incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, nonché lo
svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse al posizionamento di ferma neve e
linea vita ai sensi del D.P.R. 23/05/2016 N. 6/ "Regolamento regionale recante: Norme in materia
di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n.
20)." sulla copertura del tetto, del fabbricato comunale sito in frazione Ghigo n. 16;

EVIDENZIATO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 20/07/2020 si approvava
il progetto definitivo - esecutivo per la realizzazione dei lavori previsti dall'Intervento di
"Manutenzione straordinaria per il posizionamento di ferma neve e linea vita sulla copertura del
municipio di Prali” a firma del Geom. Sanmartino Simone con sudio in Via Gutermann n. 7 - 10063
Perosa Argentina per un totale da quadro economico di € 11.000,00;

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale del 20/07/2020, n. 42 , è
stato deliberato inoltre di provvedere all’affidamento dei lavori previsti dal progetto dal titolo
"Intervento di manutenzione straordinaria per il posizionamento di ferma neve e linea vita sulla
copertura del municipio di Prali” attraverso la procedura prevista dall’art. 36 del D.Lgs 18 aprile
2006, n. 50

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 64 del 03/08/2020 mediante la quale
sono stati aggiudicati i lavori previsti dal progetto "Manutenzione straordinaria per il
posizionamento di ferma neve e linea vita sulla copertura del municipio di Prali” alla ditta
Marossero Massimo con sede in Via Marco Polo n. 22, San Secondo di Pinerolo (TO) per l’importo
di € 7.341,22 di cui € 6.769,76 per lavori ed € 571,56 quali oneri per la sicurezza ed al netto del
ribasso offerto oltre IVA, come da preventivo del 06/12/2019, acclarato al protocollo di questo
Comune al n. 5163 del 06/12/2019

VISTO l’atto di cottimo fiduciario n. 06/2020 sottoscritto in data 08/09/2020, con il quale l’opera
venne affidata alla ditta Marossero Massimo , Via Marco Polo n. 22, San Secondo di Pinerolo (TO)
per l’importo di € 7.341,32 oltre I.V.A. di legge;

VISTA la domanda della ditta Marossero Massimo , Via Marco Polo n. 22, San Secondo di
Pinerolo (TO), del 08/07/2020, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 3939 in data
11/09/2020, volta ad ottenere l’autorizzazione al subappalto per le attività di verifica dei sistemi di
fissaggio dell'impianto anticaduta e montaggio nuovi ferma neve di sola manodopera, per l'importo
di € 500,00 oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA alla ditta Busso Alessandro , con sede in Via
Meisone n. 41 - 10064 Pinerolo ;

VISTO l’art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

CONSIDERATO altresì che la ditta subappaltante ha dichiarato l’insussistenza di forme di
collegamento o controllo a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con l’impresa affidataria del
subappalto e che la stessa ha depositato il contratto di subappalto;

DATO ATTO che l’impresa subappaltatrice è iscritta alla C.C.I.A.A. di Torino al numero 787424 del
Registro delle Imprese e risulta intestataria della partita IVA n. 06462000016 codice fiscale
BSSLSN71H26L219A;
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DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INAIL_22559386  valido fino
al 15/10/2020 ha comunicato che la Busso Alessandro, con sede in Via Beisone n. 41 - 10064
Pinerolo risulta regolare ai fini del DURC;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

- di richiamare tutto quanto citato in premessa a fare parte del presente determinato

- di autorizzare la ditta Marossero Massimo , Via Marco Polo n. 22, San Secondo di Pinerolo (TO),
P.IVA 09081800014, aggiudicataria dei lavori previsti dal progetto dei "Lavori di "Manutenzionestraordinaria per il posizionamento di ferma neve e linea vita sulla copertura del municipio di Prali”

a subappaltare alla ditta Busso Alessandro, con sede in Via Beisone n. 41 - 10064 Pinerolo, le
attività di verifica dei sistemi di fissaggio dell'impianto anticaduta e montaggio nuovi ferma neve di
sola manodopera per l’importo di € 500,00 oltre I.V.A.;

- di stabilire che ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile, dell’operato del subappaltatore, risponda
solo e sempre l’appaltatore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Grill
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Determina n. 73 del 22-09-2020

AREA SEI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dal giorno 23-09-2020

Prali, lì 23-09-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 23-09-2020

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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