
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  022 / ST  del  02/07/2018

Subappalto dell'Impresa Cooperativa Lagorai per 
realizzazione delle seguenti opere: fornitura e posa di staffe 
in acciaio zincato per sostegno tubature palla ditta Frainer 
Silvano Srl.

OGGETTO:

COPIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

 

Premesso che 

è pervenuta all’Amministrazione comunale la domanda recante data 26.06.2018, assunta al 

n° 2102/A del protocollo comunale, con la quale l’Impresa Cooperativa Lagorai, con sede in via 

Puisle n. 35 a Borgo Valsugana (P.IVA. 01216100220), appaltatrice dei lavori di "Realizzazione di 

un nuovo tratto di fognatura tra via Castelnuovo e via Mulino", chiede l’autorizzazione al 

subappalto dei lavori di realizzazione delle seguenti opere: 

FORNITURA E POSA DI STAFFE IN ACCIAIO ZINCATO PER SOSTEGNO TUBATURE 

per importo massimo di € 15.901,03.= + IVA 10% (comprensivo di oneri della sicurezza per € 

86,41).= alla ditta Frainer Silvano srl, con sede in via Fornaci n. 4, Marter di Roncegno (P.IVA e 

C.F. 01384860225). 

Rilevato che la ditta Frainer Silvano srl ha prodotto:  

- dichiarazione composizione societaria DPCM 187-2006 e organico medio 

- copia conforme all’originale del DURC in corso di validità 

- copia conforme all’originale della visura camerale 

- dichiarazione possesso requisiti generali 

- dichiarazione conto corrente dedicato 

- iscrizione white list 

- Piano Operativo di Sicurezza 

Constatato che l’Impresa aggiudicataria Cooperativa Lagorai, ha prodotto la certificazione 

relativa : 

- contratto di subappalto; 

- dichiarazione di assenza di forme di controllo e collegamento a norma dell’art. 2359 del codice 

civile; 

- dichiarazione dell’appaltatore, resa ai sensi del dpr. 445/2000, attestante l’eseguita verifica 

dell’idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all’allegato 

XVII del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81; 

- dichiarazione che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun 

divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle 

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); 

- dichiarazione dell’appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di 

subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, 

mediante l'aggiornamento dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il 

programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati. 

Ritenuto che la ditta Frainer Silvano srl, con sede in via Fornaci n. 4, Marter di Roncegno 

(P.IVA e C.F. 01384860225) possiede i requisiti necessari per assumere in subappalto i lavori in 

questione. 

Per quanto sopra esposto, dai controlli tecnico amministrativi effettuati sulla documentazione 

allegata alla richiesta di subappalto in argomento, si ritiene che non sussistano elementi ostativi 

perché la ditta Frainer Sivano srl, con sede in via Fornaci n. 4, Marter di Roncegno (P.IVA e C.F. 

01384860225) non possa eseguire i lavori oggetto della presente autorizzazione. 

Visto la L.P. 26/93 e s.m..  

Visto la L.P. 2/2016 e s.m. 

Visto il D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg e s.m.i- 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 28 dd. 28/12/2017 

Visto l’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2018/2020 approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 127 dd. 28/12/2017; 



Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata 

in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e 

modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 

dd. 28/12/2017; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 

modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 

con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

Accertata la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

1) DI AUTORIZZARE, fermo restando quant’altro contrattualmente stabilito, l’Impresa 

Cooperativa Lagorai, con sede in via Puisle n. 35 a Borgo Valsugana (P.IVA. 01216100220), 

appaltatrice dei lavori di “Realizzazione di un nuovo tratto di fognatura tra via Castelnuovo e 

via Mulino”, a ricorrere al subappalto per la realizzazione delle seguenti opere: 

FORNITURA E POSA DI STAFFE IN ACCIAIO ZINCATO PER SOSTEGNO 

TUBATURE per importo massimo di € 15.901,03.= + IVA 10% (comprensivo di oneri della 

sicurezza per € 86,41).= alla ditta Frainer Silvano srl, con sede in via Fornaci n. 4, Marter di 

Roncegno (P.IVA e C.F. 01384860225), per un totale di Euro 17.491,13.-; 

2) DI DARE ATTO che le Imprese appaltatrici e subappaltatrici sono tenute ad ottemperare alle 

prescrizioni desumibili dall’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

- l’Appaltatore è quindi tenuto al deposito del contratto di subappalto presso la stazione 

appaltante. È tenuto inoltre a comunicare tempestivamente alla D.L. la data di inizio e fine dei 

lavori oggetto del subappalto e le date relative ad eventuali sospensioni e riprese degli stessi; 

- di dare atto che le Imprese appaltatrici sono tenute a comunicare tempestivamente 

all’Amministrazione eventuali superi d’importo del subappalto. 

3) DI DARE ATTO che l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del 

subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in 

contabilità dalla direzione dei lavori. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla 

direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le 

eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori l'amministrazione aggiudicatrice 

procede al pagamento della parte non contestata. 

4) DI DARE ATTO che le parti si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e succ. mod. ed inoltre si impegna a dare 

immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

 

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento sono 

ammessi i seguenti ricorsi: 

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per 

motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da 

parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 104/2010. 

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi 



IL RESPONSABILE

Carzano, 02 luglio 2018

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2018  503  29421  2018  17.491,13 _____________ST022/1

Totale Impegni     17.491,13 

Carzano, 02 luglio 2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Lucca Arianna)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 28/05/2021


