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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
Richiamati i seguenti atti: 

- deliberazione di Giunta Comunale  n. 55, in data 10/11/2017 ad oggetto “Realizzazione opere di urbanizzazione primaria in 
esecuzione del P.E.C. in area R.6.4. Esame ed approvazione progetto definitivo esecutivo. CIG: ZCA20B86C1 – CUP: 
D31B17001120004” 

- determinazione n. 117T del 15/12/2017 ad oggetto: “Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria in esecuzione del 
P.E.C. in area R.6.4. CIG: ZCA20B86C1 – CUP: D31B17001120004. Approvazione verbale esito manifestazione interesse 3_2017 
e determinazione a contrattare” 

- determinazione n.  43T del 04/04/2018 ad oggetto: “Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria in esecuzione del 
P.E.C. in area R.6.4. Avviso lavori 3/2017. CIG: ZCA20B86C1 – CUP: D31B17001120004. Affidamento attraverso la piattaforma 
acquisti in rete P.A.  – RDO – sul mercato elettronico. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva” con la quale i 
lavori in epigrafe sono stati affidati all’operatore economico ditta S.I.L.E.S. S.n.c. di Cerri Elda e di Cerri Riccardo con sede legale 
in Volpiano (TO) Via Torino n° 23 (P.Iva 01476820012) per un importo di Euro 26.686,74 oltre oneri sicurezza pari ad Euro 
981,52, per importo totale pari ad Euro 27.668,26, a fronte di un ribasso di gara del 28,53% offerto sull’importo soggetto a ribasso; 

- Dato atto che a seguito dell’affidamento di cui sopra il quadro economico risulta essere rideterminato nel modo seguente: 
o Importo lavori di contratto   € 26.686,74 
o Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €      981,52 
o Importo di contratto   € 27.668,26 
o I.v.a. 10% su contratto   €   2.766,83 
o Incentivo Rup    €      766,43 
o Nuovi punti luce IP   €   3.120,14 
o Somme a disposizione    € 11.917,34 
o Totale     € 46.239,00 

- Considerato che la ditta S.I.L.E.S. S.n.c. di Cerri Elda e di Cerri Riccardo con sede legale in Volpiano (TO) Via Torino n° 23 
(P.Iva 01476820012) ha chiesto di subappaltare alla ditta C.E.F.A.S. srl con sede in via Roma n. 148, Cafasse (TO) per l’importo 
di euro 8.006,00 oltre euro 294,45 per un totale di euro 8.300,45 oltre iva; 

- Constatato che la ditta S.I.L.E.S. S.n.c. di Cerri Elda e di Cerri Riccardo con sede legale in Volpiano (TO) Via Torino n° 23 (P.Iva 
01476820012) ha prodotto la seguente documentazione: 

o Contratto di subappalto 
o Piano Operativo del subappaltatore 
o Visura camerale del subappaltatore  
o DURC subappaltatore regolare 
o Copia attestazione subappaltatore  
o Dichiarazioni subappaltatore: iscrizione camera di commercio, composizione societaria, possesso requisiti tecnico 

economici, regolarità contributiva e previdenziale, dichiarazione organico medio, possesso requisiti art. 80 D.Lgs. 
50/2016, assenza interdizioni a contrattare con la pubblica Amministrazione, regolarità posizione rispetto alla L. 
68/1999, elenco del personale presente in cantiere, identificativo del conto corrente 

- Constatato che la ditta S.I.L.E.S. S.n.c. di Cerri Elda e di Cerri Riccardo con sede legale in Volpiano (TO) Via Torino n° 23 (P.Iva 
01476820012): 

o In sede di gara ha dichiarato di volersi avvalere dell’istituto del subappalto 
o Che l’importo di subappalto rientra nella quota di legge del 30% 

- Dato atto che: 
o la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000; 

o con la sottoscrizione della presente determinazione  il  Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità 
amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto 
ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

o sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, 
stante l’attuale situazione di cassa dell’ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio 
finanziario; 

o il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi 
dell’art. 3 della Legge 136/2010 e, che l’Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente codice CIG 
n° ZCA20B86C1  da riportare sull’ordinativo di pagamento; 

o si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, mediante atto di liquidazione da parte del 
Responsabile del servizio competente; 

o il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31/03/2015, è UF6AMS; 
o trattasi di una spesa non ricorrente,  ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000; 
o sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 

del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione 



di G.C. n. 66 del 24/12/2013; 
- Visti: 

a) l’art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000; 
b) il vigente regolamento di contabilità; 
c) l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando 
l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 
d) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 183; 
e) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, 
concernente la contabilità finanziaria; 
f) il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
g)  le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b) 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ai sensi delle quali le pubbliche amministrazioni acquirenti 
di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario 
l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori di beni e servizi; 

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n°15/2017 ad oggetto: “Programmazione finanziaria 2018-2020: documento unico di 
programmazione (D.U.P.) – bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati: approvazione”; 

- Dato atto che la presente determinazione rientra nell’attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore; 
- Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 

267/2000; 
- Constatato che il sottoscritto responsabile del servizio non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi disciplinate dal comma 

2 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive 

modificazioni; 
- Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
- Ritenuto di procedere all’adozione di formale impegno di spesa  
- Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 
 

- Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- Di autorizzare la ditta  S.I.L.E.S. S.n.c. di Cerri Elda e di Cerri Riccardo con sede legale in Volpiano (TO) Via Torino n° 23 (P.Iva 

01476820012) a subappaltare parte dei lavori in oggetto alla ditta C.E.F.A.S. srl con sede in via Roma n. 148, Cafasse (TO) per 
l’importo di euro 8.006,00 oltre euro 294,45 per un totale di euro 8.300,45 oltre iva; 

- Di dare atto che l’opera in oggetto è finanziata nel mode seguente: 
‡ € 30.435,09 per importo di contratto ditta S.I.L.E.S. S.n.c. 
‡ MISSIONE: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
‡ PROGRAMMA: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 
‡ TITOLO: 2 - Spese in conto capitale 
‡ Macro aggregato : 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
‡ Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili 
‡ Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali 
‡ C.O.F.O.G.: 04.5 – Trasporti 
‡ Cap. PEG 3009/99   OPERE PEC VIA BUSSOLATA 
Del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n°15 del 25/01/2018, ove 
sono allocale le volute disponibilità; 

- Di dare atto che la spesa complessiva del quadro economico dell’opera  in oggetto di Euro 46.239,00 verrà finanziata con fondi 
propri, derivanti da escussione di polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione di opere a scomputo, ora F.P.V.;  

- Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di 
regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 mediante atto di 
liquidazione; 

- Di aver acquisito, ai fini del controllo della tracciabilità il CIG semplificato (Smart Cig) n° ZCA20B86C1; 
- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/00, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di 

spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotta dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (Legge di 
Stabilità); 

- Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione 
trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl d.lgs 50/2016; 

- Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 
sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole; 

- 17-Di dare atto che a norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch.Andreol 
Arturo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (011/9835901 interno 4), o posta elettronica al seguente 
indirizzo: lavoripubblici@comune.mazze.to.it. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Arch. Arturo ANDREOL 
 
 



 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL 
D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000. 
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SUB 
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MAZZE’, LI 14/09/2018  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 844 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 02/11/2018 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutivi.  
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