COMUNE DI BUTERA
Libero Consorzio di Caltanissetta
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.642 DEL 30/12/2020
Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA
Oggetto: lavori di " Adeguamento e sistemazione di immobili comunali per
l'eliminazione di pericoli strutturali centro abitato -sistemazione
immobili comunali"- Presa d'atto contratto di subappalto tra l'Impresa
FZ Costruzioni srl e la società Costruzioni Ambientali srl.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre, il RESPONSABILE DEL
SETTORE Arch. Palmeri Maria Rosa
Visto il DDG n°1054 del 23-12-2016 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo
“Consolidamento del Costone sommitale la Piazza Giudice Costa nel Comune di
Butera”
Visto il decreto a contrarre n°978 del 16-10-2018 dell’intervento” CL017B
Consolidamento del Costone sommitale la Piazza Giudice Costa nel Comune di
Butera” approvato in linea tecnica con atto di validazione del RUP in data 08-03-2017
ed in linea amministrativa, dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e
finanziato con decreto commissariale n°558 del 15-12-2016 e DDG n° 1054/2016
Visto il contratto sottoscritto in data 14-05-2019 rep.208/2019 i cui lavori venivano
appaltati all'impresa FZ Costruzioni srl con sede in Rione Castello,12 Longobucco (CS)
per l’importo complessivo di € 537.758,53,oltre IVA, al netto del ribasso del 37,7717%
;
Vista l’istanza presentata dal sig. Felicetti Achille n.q. di legale rappresentante e
Direttore Tecnico dell’impresa aggiudicatrice, assunta al protocollo generale di questo
Ente al n. 13155 del 29-10-2020, con la quale veniva richiesto di poter subappaltare
l’esecuzione delle opere rientranti nella categoria OS21 alla società Costruzioni
Ambientali srl con sede in Contrada San Nicasio snc. Ciminna (PA), P.IVA
05367550828

Visto il contratto di sub appalto stipulato tra l’impresa FZ costruzioni e la società
Costruzioni Ambientali srl allegato alla richiesta del 28-10-2020;
Vista altresì la seguente documentazione relativa all’Impresa subappaltatrice:
- D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità della ditta
subappaltatrice;
- certificato di iscrizione della C.C.I.A.A .di Palermo ed Enna- P.IVA 05367550828
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. n. 90 comma 9 lett.a) e b)
D.Lgs n°81/2008 da Divono Salvatore in qualità di legale rappresentante della società ’
Costruzioni ambientali srl con sede in Contrada san Nicasio snc Ciminna (PA)
- dichiarazione flussi finanziari
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art.14 del DPR 81/2008 da Divono
Salvatore in qualità di legale rappresentante della società Costruzioni Ambientali srl con
sede in Contrada San Nicasio snc.Ciminna (PA con riferimento all’art.76 del DPR
445/080/2016;
- ’Attestato SOA- Cat. OS21
- iscrizione della società Costruzioni Ambientali srl nella White list, giusta nota della
Prefettura di Palermo del 28/09/2020;
Visto il Piano Operativo di Sicurezza della ditta subappaltatrice;
Vista la nota prot..n. 13333 del 02/11/2020 del Direttore dei Lavori ;
Dato atto che così come da verifiche effettuate dalla struttura commissariale e
verbalmente riferite, rassicuranti che l’impresa aggiudicatrice ha dichiarato in sede di
offerta di voler subappaltare entro i limiti del 40% i lavori rientranti nella categoria
OS21, nonché che la società sub appaltatrice non ha partecipato’ alla gara;
Visto l’art. 105 del DLGS 50/2016 ;
Considerato che, ai sensi del suddetto art. 105 comma 5, l’importo delle lavorazioni che la
ditta appaltatrice intende affidare alla società’ Costruzioni Ambientali srl “con sede in
Contrada San Nicasio snc. Ciminna (PA) ammonta ad € 84.030,28;
Verificata idonea e meritevole di accettazione tutta la documentazione in parola presentata
dalla ditta appaltatrice e ritenuto opportuno prendere atto della stessa;
Visti il T.U. n. 267/2000 e s.m.i. e lo Statuto Comunale;
Vista la determinazione del Sindaco n.17/2020 relativa a: “Nomina Responsabili di
PP.OO.”, con la quale è stata attribuita la titolarità delle posizioni organizzative dell’Ente;
DETERMINA
1. Approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente
richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
2.Prendere Atto dell’istanza presentata dall’Impresa FZ Costruzioni srl.
quale
appaltatrice dei lavori di “Consolidamento del Costone sommitale la Piazza Giudice Costa
nel Comune di Butera”, corredata da tutta la documentazione indicata nella premessa
narrativa al presente dispositivo che qui si intende interamente riportata, relativa alla

richiesta di subappalto delle lavorazioni inerenti l’esecuzione delle opere rientranti nella
categoria OS21 “all’impresa società Costruzioni Ambientali srl con sede in Contrada San
Nicasio snc. Ciminna (PA), P.IVA 05367550828 per un importo di € 84.030,28;
3. Provvedere ai pagamenti dei lavori effettuati direttamente alla società Costruzioni
ambientali srl con sede in Contrada san Nicasio snc. Ciminna (PA) , P.IVA 05367550828;
4. Trasmettere il presente provvedimento al Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico di Palermo;
5.Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Palmeri Maria Rosa
Il Responsabile del
SETTORE 03 AREA TECNICA
Arch. Palmeri Maria Rosa
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile P.O.
Arch. Palmeri Maria Rosa
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi
Il Responsabile P.O.
Arch. Palmeri Maria Rosa
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

