COMUNE DI PESCOPENNATARO
Provincia di Isernia
COPIAE DETERMINA N° 49 DEL 23.06.2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTIO
Programma Attuativo Regionale (PAR) – Risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 – Asse III
Ambiente e Territorio – Linea Intervento III.D – Sistema Idrico Integrato - Delibera CIPE 11 luglio 2012 ,
n.79 – Obiettivo per il Servizio Idrico Integrato. D.G.R. n.326 del 8 luglio 2014 – Determina del Direttore
Generale n.830 del 28/12/2015 e disciplinare allegato. Intervwenti sulla rete idrcica comunale -Affidamento
lavori in subappalto. Presa d’atto.
Premesso che con contratto Rep.n.496/2016 in data 06/04/2016 sono stati affidati alla Ditta Bagnoli Antonio di San
Biase (CB) l’appalto dei lavori di sistemazione della rete idrica comunale - (CIG) 6525408906
Vista la nota in data 23/06/2017, della suddetta impresa appaltatrice, acquisita a questo protocollo generale in data
23/06/2017, al n. 971, con la quale è stata trasmessa copia del contratto di subappalto dei lavori alla ditta:
N.D.

Impresa subappaltatrice

Categoria di lavori

1.

GEMAR COSTRUZIONI SRL con sede a Isernia Via

OG3 “ REALIZZAZIONE CARPENTERIA

Veneziale n.115 – P.IVA 000411290943

SERBATOIO

Importo euro
€ 19.500,00

Visto l’art. 118 del codice dei contratti e successive modificazioni;
Accertato che i lavori che la ditta ha subappaltato corrispondono a quelli elencati nell’offerta per la partecipazione alla
gara e che sono stati rispettati i limiti delle quote subappaltabili posti dalle norme vigenti;
Accertata la regolarità della documentazione prodotta;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
Visto il codice dei contratti;
DETERMINA
1. di prendere atto che l’impresa appaltatrice dei lavori in argomento ha affidato in subappalto i lavori di cui trattasi nel
rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 105 del Codice degli appalti

Timbro

Il Responsabile unico del procedimento
F.to Geom. Giovanni Carnevale

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 23.06.2017 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 23/06/2017
Il Responsabile del servizio
F.to Geom. Giovanni Carnevale
Timbro

