
 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._199__ 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

__21.08.2008_________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to: Finotti Andrea 

 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì _21.08.2008__  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Finotti Andrea 

 
_______________________________________ 

 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO 
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
I. che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  (quindici) giorni 

consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267) 
 

 

II.  che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 -  4° c.  D. 

Lgs. 18.08. 2000, n. 267) 
 
 
 

PORTO TOLLE, lì ________________ 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO  
Finotti Andrea 

 
________________________________________ 

 
 
 

 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.  1035      Data 09.08.2008 
 
 

O G G E T T O 
 
 

LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ASFALTATURA STRADE – IV° STRALCIO 
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 

 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE  
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
data ______________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

NON DOVUTO 
 

          
 

 
 
 
UFF. PROPONENTE 
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 09.08.2008 n° 392 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 

 



 
 

 

IL CAPO AREA 3^ 
 
VISTA  la delibera di Giunta Comunale n° 102 del 08.05.2007 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo predisposto dall’Arch. Pierluigi Veronese e dall’Ing. Emiliano 
Veronese trasmesso all’Amministrazione Comunale con nota prot. 04753 del 27.03.2007 (pratica 
edilizia n. 151/07), dal quale risulta che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori su 
menzionati ammonta a € 1.000.000,00 di cui a base d’asta € 768.205,60, oneri della sicurezza 
€_11.523,08 e somme a disposizione per € 220.271,32; 
 
VISTO  che con propria determinazione n° 850 del 26.06.2006 del Responsabile del Servizio, 
esecutiva ai sensi di legge, veniva aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori di cui sopra alla 
Ditta Capiluppi Enzo Srl con sede in via Strada Santa, 18/A – 49010 Buscoldo (MN); 
 
DATO ATTO  che in data 18.07.2008 con Rep. 1618 è stato sottoscritto il contratto d’appalto con 
la Ditta Capiluppi Enzo Srl con sede in via Strada Santa, 18/A – 49010 Buscoldo (MN) risultata 
aggiudicataria definitivamente con determinazione n° 850 del 26.06.2006; 
 
ATTESO che la Ditta Capiluppi Enzo Srl con sede in via Strada Santa, 18/A – 49010 Buscoldo 
(MN) con nota prot. 10759 del 18.07.2008 ha manifestato l’intenzione di subappaltare, 
chiedendone contestuale autorizzazione, le seguenti categorie di opere: 
- parte di opere di categoria prevalente OG3 noli a caldo, scavi e movimenti terra, demolizioni, 
fresature e scarifiche, posa inerti e conglomerato bituminoso, opere in cls ed in c.a., posa di 
manufatti e tubazioni in genere, segnaletica, rialzo chiusini e caditoie; 
 

VISTO che la richiesta è di subappaltare le opere sopra descritte alla Ditta A.P. COSTRUZIONI 
S.R.L. con sede a Codevigo (PD) in Strada dei Pescatori, 6/B, per l’importo di circa € 124.800,00 
inclusi oneri di sicurezza e al netto di IVA di legge; 
 
VISTO  che la Ditta subappaltatrice ha dimostrato di possedere i requisiti tecnico-organizzativi ed 
economico-finanziari per l’esecuzione delle opere subappaltate relative ai lavori di cui all’oggetto, 
producendo rispettivamente:  
- attestazione S.O.A . EURO-SOA n. 6591/04/00; 
- copia autentica C.C.I.A.A di Padova prot. CEW/2212/2008/CPD8029 in data 20/02/2008 con 
dicitura antimafia della ditta A.P. COSTRUZIONI SRL;  
- modello Gap subappaltatore; 
- contratto di subappalto sottoscritto in data 18.07.2008; 
- D.U.R.C. in corso di validità della A.P. COSTRUZIONI SRL; 
PRESO ATTO che non sussistono motivi per non autorizzare il subappalto alle ditte citate, 
poiché in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa, economico-finanziaria nonché 
morale; 
VISTO  l’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163; 
VISTO  il D.p.r n. 34/2000; 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008; 

 
 
 
 
 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di autorizzare la Ditta Capiluppi Enzo Srl con sede in via Strada Santa, 18/A – 49010 Buscoldo 
(MN), a subappaltare parte delle seguenti opere della categoria prevalente OG3 “noli a caldo, scavi 
e movimenti terra, demolizioni, fresature e scarifiche, posa inerti e conglomerato bituminoso, opere 
in cls ed in c.a., posa di manufatti e tubazioni in genere, segnaletica, rialzo chiusini e caditoie” alla 
ditta A.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Codevigo (PD) in Strada dei Pescatori, 6/B, per 
l’importo di circa € 124.800,00 inclusi oneri di sicurezza e al netto di IVA di legge e comunque per 
un importo non superiore al 30% delle opere appartenenti alla categoria prevalente; 
 
2) di dare atto che l’impresa appaltatrice ed aggiudicataria dei lavori in argomento rimane 
responsabile dell’intero operato ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile; 
 
3) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici, complete degli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio; 
 
4) l’appaltatore, oltre ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore è responsabile in solido dell’osservanza dello 
stesso obbligo da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 
nell’ambito del subappalto; 
 
5) l’appaltatore trasmette all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, oltre alla 
documentazione di propria pertinenza, anche quella relativa alle imprese subappaltatrici circa la 
regolarità contributiva (D.U.R.C.); 
 
6) l’appaltatore trasmette in allegato al contratto da depositare quale condizione di efficacia del 
subappalto, una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con l’Impresa subappaltatrice (la 
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione 
temporanea, società o consorzio). 
 
7) la presente determinazione non viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente in per le procedure di contabilità ai sensi dell’art. 184, comma 3^, del T.U.E.L. 
18/08/2000 n° 267 in quanto nessun impegno di spesa è dovuto. 
 
 
          IL CAPO AREA 3^  
                  F.to Ing. Alberto Cuberli 
 
enzobanin 

 


