
                                         

 
  

  

                                                           

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

 
Det. Dirigenziale n. 184/DSL/2019 

 
Data: 16/07/2019 

 
CIG: ZE52844181 
 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione subappalto per “Servizio di modifica tubazione vapore presso Sesta 
Lab”.  

 

PREMESSO che, con determina dirigenziale n. 111/DSL/2019 del 06/05/2019 è stato affidato il 

servizio di modifica tubazione vapore presso Sesta Lab all’operatore economico BERTOCCI 

MONTAGGI S.R.L., con sede legale in Piombino (LI) e C.F. 01204050494, per un importo totale 

pari ad € 39.800,00, oltre IVA se dovuta per legge. 

 

CONSIDERATO che: 

• Con lettera d’ordine n. 85_S_19 del 06/05/2019 è stato contrattualizzato il servizio predetto. 

• L’appaltatore BERTOCCI MONTAGGI S.R.L. intende affidare in subappalto l’esecuzione dei 

controlli NDT all’operatore economico LAMBDA CND S.R.L., con sede legale in Collesalvetti 

(LI) e C.F. 01306370493; 

• Le suddette prestazioni rispettano i limiti disposti dalla normativa. 

VISTO che in data 23/04/2019 e 11/07/2019 l’operatore economico suddetto ha trasmesso la 

documentazione inerente il subappalto, nel dettaglio: 

• Contratto di subappalto fra le parti per un importo complessivo di € 380,00, oltre IVA se dovuta 

per legge, e pertanto inferiore al limite del 30% del contratto principale; 

• Dichiarazione dell’operatore economico appaltatore 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 LAMBDA S.R.L., 

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

 

PRESO ATTO che, il RUP Giulio Grassi 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. 

DATO ATTO che: 

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

cosicché l’operatore economico appaltatore BERTOCCI MONTAGGI S.R.L. resta responsabile 

del servizio, 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. 

 

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. A.U. n. 228 del 
30/12/2016, e di RUP, 

DETERMINA 

 
 

• L’autorizzazione all’operatore economico BERTOCCI MONTAGGI S.R.L., con sede legale in 

Piombino (LI) e C.F. 01204050494, a subappaltare all’operatore economico LAMBDA CND 

S.R.L., con sede legale in Collesalvetti (LI) e C.F. 01306370493, le attività di controlli NDT, per 

un importo complessivo di € 380,00, 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 17/07/2019. 

 
 

Firma del Dirigente Responsabile 
(Giulio Grassi) 
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