
 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 5 

SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 17 del 07.02.2019 

 

OGGETTO:  RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RIPRISTINO E RINNOVO DEGLI 

ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’EDIFICIO COMUNALE CHE OSPITA LA 

SEDE AVIS, GLI AMBULATORI MEDICI E GLI ALLOGGI ERP – LAVORI 

STRUTTURALI – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. 

 CIG: ZE52607BED - CUP J62I18000120004 

 

   

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno SETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 22.11.2018, di approvazione del 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO relativo al “Risanamento conservativo con ripristino e 

rinnovo di elementi costitutivi dell’edificio” sito in via Ghinaglia, catastalmente identificato con 

il mapp. 327 del F. 8; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 214 del 13.12.2018 con cui veniva disposta 

l’aggiudicazione in via definitiva con affidamento dei lavori strutturali alla ditta CAMMI GROUP 

SPA CON SOCIO UNICO con sede in Via Isorella n. 67, a Calvisano (Bs), per un importo 

complessivo di € 38.323,75= oltre € 1.149,71 per oneri della sicurezza e I.V.A. 22% e quindi 

di complessivi € 48.157,62; 

 

VISTA la richiesta della ditta CAMMI GROUP SPA CON SOCIO UNICO prot. 385 del 

05.02.2019 di subappaltare all’Impresa F.LLI GHEZZI COPERTURE SRL con sede in Paratico, 

via Pablo Neruda n. 58, iscritta alla C.C.I.A. di Brescia al n. 526819 con P.I. 03349670988 

l’esecuzione di posa in opera di copertura in legno e realizzazione di cordolo 

perimetrale, per un importo di € 10.200,00 di cui € 1.149,71 per oneri della sicurezza; 

 

VISTO che l’importo rientra nel limite del 30% dell'importo complessivo subappaltabile; 

 

VISTA la seguente documentazione allegata alla richiesta: 

- Contratto di subappalto, 

- Piano Operativo di Sicurezza (POS); 

- Certificato di iscrizione alla CCIA, 

- Copia attestazione DURC; 

 

DATO ATTO che nel contratto di subappalto è inserita la clausola sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136; 

 

RILEVATO che nel complesso i lavori che si intendono subappaltare non costituiscono e non 

concorrono a costituire affidamento di lavori della categoria prevalente dell’appalto aventi 

valore, singolarmente o nel complesso, superiore al 30% dell'importo complessivo del 

contratto; 

 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 



VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 08.03.2018 e s.m.i. con la quale viene 

approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del 

bilancio 2018/2020; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

2. di autorizzare la ditta CAMMI GROUP SPA CON SOCIO UNICO affidataria dei lavori di 

“risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio 

comunale che ospita la sede avis, gli ambulatori medici e gli alloggi erp – lavori 

strutturali” a subappaltare l’esecuzione di posa in opera di copertura in legno e 

realizzazione di cordolo perimetrale per l’importo presunto di € 10.200,00 più IVA di 

legge, alla ditta F.LLI GHEZZI COPERTURE SRL con sede in Paratico, via Pablo Neruda n. 

58; 

 

3. di dare atto che la ditta F.LLI GHEZZI COPERTURE SRL con sede in Paratico, via Pablo 

Neruda n. 58 è iscritta alla C.C.I.A. di Brescia, codice fiscale e numero di iscrizione del 

Registro delle Imprese di BRESCIA n. 03349670988, risulta intestataria delle seguenti 

posizioni assicurative: 

- presso INPS sede di Brescia n. 03349670988, 

- presso INAIL sede di Brescia n. 18892797, 

 

4. di dare atto che tra le aziende sopra citate non sussistono forme di controllo e/o 

collegamento a norma dell’art. 2359 Codice Civile; 

 

5. di precisare che i lavori del presente subappalto dovranno rispettare i limiti di cui all’art. 

105, commi 2 e 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

6. di comunicare la presente all’arch. Mario Gazzoli, progettista, D.L. e CSE dell’intervento di 

che trattasi all’indirizzo: gazzolimario@libero.it; 

 

7. di comunicare la presente all’ing. Fabio Venturini, progettista strutturale dell’intervento di 

che trattasi all’indirizzo: fabio.venturini@fastpiu.it; 

 

8. di comunicare la presente alla Ditta CAMMI GROUP SPA CON SOCIO UNICO 

all’indirizzo: info@cammi.it; 

 

9. di comunicare la presente alla Ditta F.LLI GHEZZI COPERTURE SRL all’indirizzo: 

f.llighezzicoperture@gmail.com. 

 

                                        

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

ASSETTO DEL TERRITORIO 

F.to arch. RUVIOLI Mara 
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*************************************************************************** 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta RUVIOLI Arch. Mara, Responsabile del Servizio Tecnico – Assetto del Territorio,  

attesta la regolarità tecnica in relazione alla presente proposta di determinazione. 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    07.02.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO - ASSETTO TERRITORIO 

F.to RUVIOLI Arch. Mara 

__________________________ 

 

***************************************************************************  

     

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico. 

Addì  07.02.2019 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ONESTI Vilma 

____________________________ 

 

***************************************************************************  

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 07/02/2019 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        _______________________ 

************************************************************************** 


