
 
 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 5 
SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
 
DETERMINAZIONE N. 15 DEL 24.11.2015 
 
Oggetto:  LAVORI DI REALIZZAZIONE DI “PERCORSO PROTETTO A CIGNONE – II TRATTO” – 

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. 
 CUP: J61B12000130004 – CIG: 6378603DB3 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

L’anno  giorno DUEMILAQUINDICI addì  VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE   alle ore 11,00; 
 

Adotta la seguente determinazione: 
 
 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 22.03.2012 con la quale si approvava lo STUDIO DI 

FATTIBILITA’ relativo a “Percorso protetto in centro abitato a Cignone – II tratto”; 
 

Vista la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 45 del 24.07.2012 con cui veniva approvato il 
PROGETTO PRELIMINARE relativo a “Percorso protetto in centro abitato a Cignone – II tratto”; 

 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.08.2015, esecutiva  ai sensi di legge, di approvazione 

e validazione del PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO relativo a “Percorso protetto in centro abitato a Cignone – II 
tratto”; 

 
Vista la propria determinazione 10 del 17.09.2015 con cui si aggiudica in via definitiva l’affidamento dei lavori in 

oggetto alla ditta BIOS ASFALTI Srl per un importo complessivo di € 48.108,58= a cui va sommato l’importo di € 
5.500,00= per oneri di sicurezza, per un totale di € 53.608,58= oltre l’IVA al 22% e così per complessivi € 65.402,47=; 

 
Vista la Scrittura Privata sottoscritta in data 29.10.2015; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 14 del 12.11.2015, esecutiva  ai sensi di legge, di autorizzazione al 

subappalto; 
 
Dato atto che la ditta ha trasmesso in data  23.11.2015 ulteriore richiesta di autorizzazione al subappalto per 

opere edili – noleggi – messa in quota di chiusini – posa pavimentazioni alla ditta HYSENI REXHEP con sede a 
Montichiari in via Custoza, 55 per un importo di € 5.300,00 di cui € 500,00 per gli oneri della sicurezza; 

 
Dato atto che la ditta Bios Asfalti aveva dichiarato tale eventualità già all’atto dell’offerta; 
 
Vista la seguente documentazione allegata alla richiesta: 
 

• Contratto di subappalto, 

• Certificato di iscrizione alla CCIA, 

• DURC, 

• Piano Operativo Sicurezza, 
 



Tutto ciò premesso; 
 
Visti: 

• il regolamento di contabilità vigente; 

• lo Statuto Comunale; 

• il bilancio di previsione 2015; 

• il D.Lgs. 267/2000; 

• Visto il D.Lgs 163/2006, Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

• il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento di servizi, incarichi e forniture approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 23 del 23.09.2011; 
 

Vista la deliberazione n. 31/G.C./18.08.2015, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto ”Designazione 
dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. di autorizzare la ditta BIOS ASFALTI Srl al subappalto delle opere in premessa descritte alla ditta HYSENI 

REXHEP, 
 

2. di trasmettere copia della presente alla ditta Ditta BIOS ASFALTI S.r.l. tramite mail all’indirizzo: 
segreteria@biosasfalti.it, 

 
3. di trasmettere copia della presente alla ditta HYSENI REXHEP tramite fax al n. 030 9960534, 

 
4. di comunicare la presente all’ing. Alberto Rossi tramite e-mail: ing-albertorossi@libero.it. 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

ASSETTO DEL TERRITORIO 

F.to Arch. Mara Ruvioli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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    24.11.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/ASSETTO TERRITORIO 
F.to RUVIOLI Arch. Mara 

 
_______________________________ 

 
              __________________________________________________ 
 
La sottoscritta Passeri Nicoletta  Responsabile del Servizio finanziario  attesta la regolarità contabile e la  
 
copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   24.11.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Passeri Nicoletta 

 
________________________________ 

 
 

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

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 25.11.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to ROTTOLI Luigi 

 

____________________________ 

 

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

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,      

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Seghizzi dott.ssa Antonella 

_____________________ 


