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DEL 29.09.201 6

oGGETTo: LAVORI Dl SISTEMAZIONE STRADA MASI MEGGIANO - 2
TRATTO CIG: 669857 6FC5; CUP J67l1l 5001 380004
Aulorizzazione ol suboppolto lmpreso Edile Rossetto e Marcazzan s.n.c. di
Morcozzon Luigi & C.

3^

LL.PP. - MANUTENZIONI
_
SERVIZI OPERATIVI ECOLOGIA/R.U.P.

IL RESPONSABILE AREA

Richiomolo il Decrelo Sindocole in dqto 27.05.2014, prot.n.3920 del 30.05.20,l4, con il
quole è stoto nominoto il sottoscritto dipendente geom. Adriono Donese, lstruttore
Tecnico cotegorio D, quole responsobile dell'Areo 3n LL.PP. - Monutentivo - Servizi
Operotivi- Ecologio e responsobile del Servizio espropriozioni;
Premesso:

- Che con controtto di oppolto n. 2266-16 Rep. Segretorio Comunole in doto
I'impreso NUOVA PRATI S.R.L. con sede in GREZZANA (VR), vio
Luigi Tuboldini,26lA codice fiscole e portito IVA 04,l80810238 ho ossunto
l'oppolto dei LAVORI Dl SISTEMAZIONE STRADA MASI MEGGIANO - 2
TRATTO CIG: 669857 6tC5; CUP: J67Hl 5001380004
16/oe/2010

- Che i lovori sono inizioil n 19.09.2016 come risulto dol Verbole di Consegno Lovori
e devono concludersi entro 60 giorni n.c. e quindi entro il I 8.1 1 .2016;

Vislo lo noto in doto 29.09.2016 ocquisito ol protocollo generole n.7219 con lo
quole lo ditto Appoltotrice dei lovori ho chiesto I'outorizzozione per l'offidomento
di lovori di esecuzione Opere in coiegorio OG3 per I'imporlo di € 10.298,90= in
suboppolto ollo lmpreso Edile Rossetto e Morcozzon s.n.c. di Morcozzon Luigi & C.
con sede legole in Son Giovonni llorione (VR) - Piazzo de I'Osto, 2 - C.F./ P IVA
0281 03r 0231;

Vislo I'orticolo 105

del

D.Lgs. 50/2016

:

Visto:
il controtto di suboppolto stipuloto tro lo ditto oppoltotrice Nuovo Proti S.R.L. e

-

l'lmpreso Edile Rossetto

e

Morcozzon s.n.c.

di Morcozzon Luigi & C. in

28.09.2016 e lo documentozione ollegoto ollo succitoto richiesto;

doto
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lo stesso documentozione trosmesso unitomente ol controtto ottesto il
possesso do porte del suboppoltotore dei requisiti di quolificozione prescriiti in
relozione ollo prestozione suboppoltoto ed il possesso dei requisiii di ordine generole
di cui oll'orticolo 80;
- che l'offidotorio del sub oppolto e in possesso di SOA Nord Alpi Orgonismo di
otteslozione S.p.A. e risulto in regolo con i contributi come do Durc On Line volidito
11/11/2016;
- che lo ditto oppoltotrice in doto 23.09.2016 ho onticipoto mio e-moil o Sicurezzo
Contieri lo documentozione ex D.Lgs. 8112008 necessorio per outorizzore iil sub
oppolto;
Consideroto che sussistono
Controtto Rep. n. 2266-1 6:

le condizioni previste doll'ort.l9 ( Suboppolto)

del

Doto otlo:

dello regolorito tecnico del presente provvedimento oi sensi dell'or1.147 bis
del D.Lgs.n .267 12000 e s.m.i.;
che lo presente determinozione diviene esecutivo con I'opposizione del
visto di regolorito contobile e finonziorio ex ort. 147 bis e ort.l5l, commo 4o del
Responsobile dell'oreo contobile del Comune di Montecchio di Crosoro che ne
ottestino lo compolibilito dello speso e dei pogomenti conseguenti con gli
stonziomenti di biloncio e olle regole difinonzo pubblico;
Visto:
. il D. Lgs n. 50/2016 ed il DPR 207 /2010 per le porti vigenti e non in conirosto

Codice;
. il D.lgs. n.267

con

il

l20OO:
DETERMINA

l.

Di richiomore quonto in premesso quole porte integronte e sostonziole

del

presente provvedimento.

2.

Di ottestore che il sottoscritto, in quolitò di Responsobile competente od
odottore il presente otto non si trovo in olcuno situozione di conflitto di interessi con
riferimento ol procedimento di cui trottosi, oi sensi dell'ort. 6-bis, dello legge n.
241/1990, dell'ort. 7 del D.P.R. n. 6212013 (Regolomento reconte il codice di
comportomento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportomento
integrotivo del Comune.

3.

Di

outorizzore lo ditlo Nuovo Proti S.r.l. oppoltotrice dei LAVORI Dl
SISTEMAZIONE STRADA MASI MEGGIANO
2 TRATTO CtG: 6698576FC5;
CUP: J67Hl5001380004 od ovvolersi dello lmpreso Edile Rossetto e Morcozzon
s.n.c. di Morcozzon Luigi & C. con sede legole in Son Giovonni llorione (VR) - Piozzo
de I'Osto, 2 - C.F.l P IVA 028.l0310231, per I'offidomento in suboppolto dei lovori
Opere in colegorio OG3 Reolizzozione muro di soslegno in colcestruzzo nei limiti e
olle condizioni del controtto disuboppolto ocquisito in otti.

-

4.
Di dore otto che si procederò o dore ottuozione ogli obblighi di trosporenzo
pubblicito
e
introdotti doll'ort. 23 del D.Lgs. 14 mozo 2013 n.33 medionte
pubblicozione del presente provvedimento sul sito web dell'Amministrozione.

5.

Di trosmettere il presenle provvedimento ollo ditto Appoltotrice, ollo ditto
suboppoltotrice e ol coordinotore per lo sicurezzo in fose esecutivo per quonto di
competenzo.

Montecchio di Crosoro

l\, 29

settembre

201 6

SABILE AREA
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Vvr.''l- .;'_fr--ATTESTAZIO N E REGOLARITA TEC N ICA

ll sottoscritto geom. Adriono Donese Responsobile dell'Areo 3^

LL.PP.,

in ordine ol

D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.

ù,29.09.2016
3^^LL.PP.
Donese

ATTESTAZIONE REGOTARITA' CONTABILE E FINANZIARIA

ll sottoscritto dott. Edoordo Polloro, Responsobile

dell'Areo Economico

Finonziorio

Tributorio in ordine ol provvedimento che precede:
,l8.08.2000
n.267 e s.m.i.;
- ottesto lo regolorito contobile oi sensi dell'ort.l 47 /bis del D.Lgs.
- ottesto lo coperturo finonziorio oi sensi dell'ort. l5l, lV commo, del D.Lgs. 18.08.2000
n.267.

- ottesto, oi fini dell'occertomenlo ex ort. 183 c.8 del D.Lgs.
progrommo dei conseguenli pogomenti
regole di finonzo pubblico.
lmpegno reg.to
L\

267

/2OO0,lo compotibilito del

29.09.2016

CERTIFICATO DI

PUBBTICAZIONE \

I

Pubblicoio medionte offissione oll'ALBO PRETORIO ON LINE del Comun"lin doto odierno
I
per quindici giorni consecutivi.
Nr. Pubbl.
sensi dello 1.190/2012 e del D.Lgs. n.33/20.l3
trosporenzo del sito internet del comune Nr. Pubbli.
Montecchio di crosoro' lì

Pubblicoto

o

rL

,

nell'opposito sezione

MESS. ..MUNALE
Antonello Buroti

COPIA CONFORME ALI'ORIGINALE IN CARTA TIBERA USO AMMINISTRATIVO.

Montecchio di Crosoro,

lì

.

L'lncoricoto

