
N. 19 del 26 Gennaio 2004.

OGGETTO: Appalto lavori di realizzazione pista ciclo pedonale fra l’abitato di Ponte di 
Piave e Negrisia. I°stralcio. Autorizzazione all’affidamento in subappalto dei 
lavori.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato  che con contratto  n°1834 del  07.10.2003 è stato affidato  alla  ditta 
ADRIASTRADE S.r.l. di Monfalcone (GO) l’appalto dei lavori in oggetto per un importo di € 
687.274,82.=, oltre IVA 20%.

Viste le note pervenute il 10.12.2003, prot. nn. 14349 e 14350, della suddetta 
impresa appaltatrice con la quale è stato richiesta l’autorizzazione al subappalto:

a) all’impresa HYDROSCAVO di Pol Pietro di S. Biagio di Callalta – lavori di 
scavi, reinterri, demolizioni, posa tubi e pozzetti in cls. Importo € 118.000,00.=;

b) all’impresa COLETTO S.a.s. di Coletto M. e C. con sede in S. Biagio di Callalta 
–  esecuzione  opere  in  calcestruzzo  semplice  ed  armato,  posa  elementi 
prefabbricati in calcestruzzo, caditoie e cavidotti in p.v.c. .
Importo € 50.000,00.=

Visto l’art. 141 del D.P.R. 21.12.1999, n°554.

Visto l’art. 38 della L.R. 27.11.2003, n°27.

Precisato che questa Amministrazione Comunale:

a) ha verificato l’esistenza di tutte  le condizioni  alle quali  la normativa vigente 
sottopone l’affidamento in subappalto o in cottimo dei lavori pubblici, ed in particolare:

 le  indicazioni  suddette  corrispondono con quelle  riportate  all’atto  dell’offerta 
dall’Impresa  appaltatrice,  nella  quale  sono stati  indicati  i  lavori  o le  parti  di 
opere che la stessa intendeva subappaltare o concedere in cottimo e i nominativi 
dei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori;

 la quota subappaltata della categoria o delle categorie prevalenti, in ogni caso, 
non deve essere  superiore  al  50% dell’importo  totale  della  o  delle  categorie 
stesse;

 le  affidatarie  del  subappalto  sono  in  possesso  della  SOA  per  categorie  e 
classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto;

 i contratti di subappalto sono stati depositati presso l’Amministrazione.
b) ha accertato – ai sensi di quanto indicato dal Decreto legislativo 8 agosto 1994, 

n.490 – che nei confronti  delle  ditte  affidatarie  del subappalto come sopra individuate  non 
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 
maggio 1965, n 575.



Ritenuto  di  dover  concedere  la  richiesta  autorizzazione  all’affidamento  in 
subappalto dei lavori e alle ditte sopraindicate.

Vista la Legge Regionale 27.11.2003, n°27.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di autorizzare l’impresa appaltatrice dei lavori in oggetto all’affidamento in subappalto 
dei  lavori  alle  ditte  indicate  in  premessa,  secondo  quanto  prescritto  dalla  normativa 
vigente in materia;

2) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito a tergo riportati;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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