
                                         

 

 

 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

Det. Dirigenziale n. 166/DPC/2019 

 
Data: 24/06/2019 

 
CIG: ZCC28219A0 
 
CUP: H43G17000140004 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione subappalto per “Lavori di ampliamento dell’illuminazione pubblica in 
prossimità della Pieve di Santa Maria a Lamula, nel Comune di Arcidosso (GR)”. 
 

 
PREMESSO che, con determina dirigenziale n. 106/DPC/2019 del 19/04/2019 sono stati affidati, 

mediante affidamento diretto previa consultazione dell’albo fornitori, ai sensi dell’attuale art. 36, 

comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’operatore economico PASTORELLI 

ALESSANDRO, con sede legale in Arcidosso (GR) e C.F. PSTLSN72M08A369F, i lavori di 

ampliamento dell’illuminazione pubblica in prossimità della Pieve di Santa Maria a Lamula, nel 

Comune di Arcidosso (GR). 

CONSIDERATO che: 

• con  Contratto n. 07_C_19 del 19/04/2019 è stato contrattualizzato l’incarico suddetto; 

• con comunicazioni del 05/06/2019, del 12/06/2019 e del 18/06/2019, l’operatore economico 

PASTORELLI ALESSANDRO ha inviato la richiesta di autorizzazione al subappalto, per le 

attività  indicate già in sede di offerta, all’operatore economico DONADIO LUCIANO 

DOMENICO, con sede legale in Arcidosso (GR) e C.F.DNDLND64T13E290R, con le 

motivazioni e le modalità di cui al contratto di subappalto, parte integrante della presente 

determina anche se non materialmente allegato. 

• con comunicazioni del 12/06/2019 e del 13/06/2019, l’operatore economico PASTORELLI 

ALESSANDRO ha inviato la richiesta di autorizzazione al subappalto, per le attività  

indicate già in sede di offerta, all’operatore economico VICHI CARLO, con sede legale in 

Arcidosso (GR) e  C.F VCHCRL61D15C085H, con le motivazioni e le modalità di cui al 

contratto di subappalto, parte integrante della presente determina anche se non 

materialmente allegato. 

• le attività che l’operatore economico PASTORELLI ALESSANDRO chiede di affidare in 

subappalto corrispondono a quanto indicato in fase di offerta, per importi nei limiti disposti 

dalla legge. 

 



                                         

 

 

 

VISTO che, con nota del 05/06/2019 ed integrazioni del 12/06/2019 e del 18/06/2019 è stata 

trasmessa, in riferimento alla richiesta di subappalto all’ operatore economico DONARIO 

LUCIANO DOMENICO, la seguente documentazione: 

• Contratto di subappalto sottoscritto dalle parti per l’importo complessivo di € 380,00 e 

pertanto inferiore al limite del 50% del contratto principale. 

• Dichiarazione dell’Impresa appaltatrice attestante l’insussistenza di forme di controllo o di 

collegamento, a norma dell’art. 2359 del C.C., con il titolare del subappalto. 

• Dichiarazione sostitutiva del Legale rappresentante dell’operatore economico DONADIO 

LUCIANO DOMENICO, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO che, con nota del 12/06/2019 ed integrazione del 13/06/2016 è stata trasmessa, in 

riferimento alla richiesta di subappalto all’ operatore economico VICHI CARLO, la seguente 

documentazione: 

• Contratto di subappalto sottoscritto dalle parti per l’importo complessivo di € 750,00 e 

pertanto inferiore al limite del 50% del contratto principale. 

• Dichiarazione dell’Impresa appaltatrice attestante l’insussistenza di forme di controllo o di 

collegamento, a norma dell’art. 2359 del C.C., con il titolare del subappalto. 

• Dichiarazione sostitutiva del Legale rappresentante dell’operatore economico VICHI 

CARLO, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm. 

PRESO ATTO che, il RUP Loredana Torsello ha attestato la sussistenza delle condizioni richieste 

dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la legittimità del subappalto e della 

insussistenza, a carico del subappaltatore, delle fattispecie ostative all’esecuzione di lavori pubblici 

e delle forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Cod. Civile. 

RESO NOTO che: 

• Le imprese appaltatrici dovranno trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute a garanzia 

effettuate; 

• Le imprese appaltatrici dovranno trasmettere copia dei versamenti contributivi, 

previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti 

dalla contrattazione collettiva; 

•  Le imprese appaltatrici dovranno trasmettere, prima dell’ingresso in cantiere del 

subappaltatore, il P.O.S. dell’impresa subappaltatrice, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• non è ammesso il pagamento diretto del subappaltatore da parte di Co.Svi.G. 

 



                                         

 

 

 

DATO ATTO che: 

• le modalità esecutive dell’opera a seguito del subappalto richiesto non vengono alterate, 

cosicché l’impresa appaltatrice PASTORELLI ALESSANDRO resta responsabile dell’opera 

secondo i patti contrattuali. 

• il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 

congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

 

La sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. 

Dirigenziale n. 01/DG/2017 del 13/02/2017, e di RUP, 

 
DETERMINA 

 

• L’autorizzazione all’operatore economico PASTORELLI ALESSANDRO, con sede legale in 

Arcidosso (GR) e C.F. PSTLSN72M08A369F, a subappaltare all’operatore economico 

DONADIO LUCIANO DOMENICO, con sede legale in Arcidosso (GR) e 

C.F.DNDLND64T13E290R, le attività  di “montaggio dei pali” per un importo complessivo di € 

380,00 oltre IVA se dovuta per legge. 

• L’autorizzazione all’operatore economico PASTORELLI ALESSANDRO, con sede legale in 

Arcidosso (GR) e C.F. PSTLSN72M08A369F, a subappaltare all’operatore economico VICHI 

CARLO, con sede legale in Arcidosso (GR) e  C.F VCHCRL61D15C085H, le attività  di “scavo, 

riempimento e costruzione di basamento per palo” per un importo complessivo di € 750,00 

oltre IVA se dovuta per legge. 

• L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 25/06/2019.  

 
 

Firma del Dirigente Responsabile 

(Loredana Torsello) 
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