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Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

DATO ATTO che si rende necessario procedere alla manutenzione delle vasche di accumulo e
distribuzione della rete acquedottistica in loc. Seleygon, Rabbiere, Rodoretto e Ghigo;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 25.11.2020, 109/A6, mediante la quale è
stato affidato al geom. Clot Varizia Genny, con studio in Perosa Argentina (TO), Piazza Europa n. 6 -
10063 Perosa Argentina (TO), l’incarico relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e direzione
lavori, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione dei
Piani di Manutenzione Ordinaria del Territorio (P.M.O) – Lavori di manutenzione vasche di
accumulo e distribuzione della rete acquedottistica località Seleygon, Rabbiere, Rodoretto, Ghigo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 28/12/2021 n. 80 mediante la quale è stato
approvato progetto definitivo/esecutivo dei Lavori di manutenzione vasche di accumulo e
distribuzione della rete acquedottistica località Seleygon, Rabbiere, Rodoretto, Ghigo, redatto al
Geom. Genny Clot Varizia;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 85 del 14/07/2021 si conferiva
alla ditta Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio s.r.l.., Via Luigi Einaudi n. 30, Campiglione Fenile (TO),
P.IVA 09081800014 l’incarico alla realizzazione di quanto previsto dal progetto sopra richiamato,
alle condizioni tutte dell’offerta acquisita al protocollo comunale al n. 3207 del 30/06/2021 per
l’importo contrattuale di € 30.397,53 di cui € 1.107,23 quali oneri per la sicurezza, al netto del ribasso
offerto, oltre I.V.A.;

VISTO l’atto di cottimo fiduciario n. 04/2021. sottoscritto in data 10/08/2021, con il quale l’opera
venne affidata alla ditta Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio s.r.l., Via Luigi Einaudi n. 30,
Campiglione Fenile (TO), P.IVA 09081800014 per l’importo di € 30.397,53;

VISTA la domanda della ditta Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio s.r.l.., Via Luigi Einaudi n. 30,
Campiglione Fenile (TO), P.IVA 09081800014, del 12/08/2021, acclarata al protocollo di questo
Comune al n. 4026 in data 13/08/2021, volta ad ottenere l’autorizzazione al subappalto per
trasporti aerei di € 9.000,00, di cui € 300,00 quali oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA alla ditta
“Impresa Edile Artigiana Barus S.a.s. di Barus Moreno & C.”, con sede legale in Prali, Loc. Goutagliò
n. 1, Codice fiscale e Partita I.V.A. 02734620012;

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 REA 580345
del Registro delle Imprese e risulta intestataria della partita IVA n. 02734620012;

DATO ATTO che il Documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INPS_ 28472057
con scadenza validità 16/11/2021  attesta che la ditta  “Impresa Edile Artigiana Barus S.a.s. di Barus
Moreno & C.”, con sede legale in Prali, Loc. Goutagliò n. 1, Codice fiscale e Partita I.V.A.
02734620012, risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori
agli enti previdenziali;

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.
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DETERMINA

- per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

- di autorizzare la ditta Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio s.r.l.., Via Luigi Einaudi n. 30,
Campiglione Fenile (TO), P.IVA 09081800014, aggiudicataria dei lavori previsti dal progetto dei
dell’intervento dal titolo Piani di Manutenzione Ordinaria del Territorio (P.M.O) – Lavori di
manutenzione vasche di accumulo e distribuzione della rete acquedottistica località Seleygon,
Rabbiere, Rodoretto, Ghigo” a subappaltare alla Ditta “Impresa Edile Artigiana Barus S.a.s. di Barus
Moreno & C.”, con sede legale in Prali, Loc. Goutagliò n. 1, Codice fiscale e Partita I.V.A.
02734620012, per l’importo di € 9.000,00 oltre IVA;

- 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. 130 del 01-10-2021

AREA SEI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

consecutivi, con decorrenza dal giorno 06-10-2021

Prali, lì 06-10-2021 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, lì 06-10-2021

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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