
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 09  DEL 13.06.2018 
 

 

OGGETTO: LAVORI ACQUE METEORICHE – MESSA IN SICUREZZA DI PARTE 

DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE.  

APPROVAZIONE  SUBAPPALTO.  

CIG: 6535842B6E 

  

 
VISTA E RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Unico del procedimento n. 51 del 

24/12/2015, con la quale è stata indetta la gara d’appalto mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento dei lavori di “Acque meteoriche – messa in 

sicurezza di parte dell’agglomerato industriale” in applicazione del combinato disposto degli artt. 

122, comma 7, del D.lgs. 163/2006; 

 

VISTA E RICHIAMATA la determina del Direttore del Servizio Tecnico n. 38 del 29/12/2016, 

con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva, l’appalto dei lavori di “Acque meteoriche – 

messa in sicurezza di parte dell’agglomerato industriale”, alla società IN.CO. S.r.l. con sede legale a 

Quartu S.Elena (CA) in via Sa Serrixedda n. 24, Partita IVA 0299244092; 

 

VISTO E RICHIAMATO il contratto di appalto stipulato in data 14/03/2018 rep. N. 784 Raccolta 

n. 601, con l’impresa IN.CO.S.r.l., per un importo contrattuale pari ad euro 396.145,02 al netto 

dell’IVA; 

 

RILEVATO CHE in data 16/05/2018 prot. consortile n. 759/2018 perveniva richiesta da parte 

dell’impresa IN.CO. S.r.l. di subappaltare, all’impresa Locci Sandro, con sede legale ad Ilbono (NU) 

– in Via Scuola materna, 1 – P.IVA 01093750915, per un importo complessivo pari ad euro 

100.000,00; 

 

RILEVATO CHE l’art. 118 del D.lgs. 163/2006 consente l’affidamento in subappalto o in cottimo 

alle seguenti condizioni: 

1) che i concorrenti all’atto dell’offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e 

le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 

2) che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; 

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario 

trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la 

dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38; 

4) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto e del cottimo, alcuno dei divieti 

previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 

 

DATO ATTO CHE, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato 

con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. 163/2006; 

 

VISTA la documentazione allegata alla richiesta di subappalto ed appurato che: 

1) Il contratto di subappalto deve fare rifermento al D.lgs. 163/2006 e non al D.lgs. 50/2016; 



2) I lavori sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata e pertanto il subappalto è ridotto al 

20%; 

3) la ditta subappaltatrice è in possesso della SOA ma non è in possesso della Categoria OG6; 

 

INVITATA l’impresa IN.CO. S.r.l. con nota consortile n. 856/2018 del 30/05/2018 a trasmettere: 

1) Copia del contratto di subappalto modificato nella parte in cui è stato indicato erroneamente il 

D.lgs. 50/2016 e riduzione dell’importo del subappalto al 20% 

Elenco dei lavori aventi caratteristiche analoghe a quelli della categoria per la quale l’impresa ha 

richiesto il subappalto ed eseguiti nel quinquennio antecedente la richiesta di subappalto, corredato 

dai certificati di esecuzione dei lavori, ovvero da copie degli stessi; 

2) Copie delle dichiarazioni annuali dei redditi dell’ultimo quinquennio, con la prova dell’avvenuta 

presentazione per la verifica del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente che deve 

essere non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando;  

3) Dichiarazione che indichi il possesso di adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione 

stabile di attrezzatura, mezzi d’opera ed ogni equipaggiamento tecnico, sia essa in proprietà, 

locazione finanziaria o in noleggio; 

4) Dichiarazione circa il Casellario Giudiziario ed Carichi Pendenti dei soggetti con poteri di 

rappresentanza del subappaltatore; 

5) Dichiarazione di osservanza delle norme di cui all’art. 17 della legge n. 68/99 (in caso di 

esenzione dall’obbligo di cui sopra è necessaria che la dichiarazione sia a contenuto negativo; 

6) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di provvedimenti di sospensione o iterdittivi 

di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

7) Dichiarazione di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui all’art. 29 comma 5 del D.lgs. n.  

comma 81/ e s.m.i. come previsto dall’art. 17  lett. a) del medesimo decreto; 

8) Dichiarazione sostitutiva della camera di Commercio; 

 

ACCERTATO CHE l’impresa , ha prodotto tutta la documentazione richiesta ad integrazione e 

modifica; 

 

CONSIDERATO CHE il Responsabile Unico del Procedimento, ha esaminato la documentazione 

reòativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla 

normativa vigente; 

 

RITENUTO CHE non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta 

proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità 

professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti 

previsti dalla normativa; 

 

EVIDENZIATO CHE questo Consorzio revocherà l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la 

verifica del possesso dei requisiti non risulti positiva; 

 

CONSIDERATO CHE il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del 

Consorzio; 

 

VISTO il D.lgs. 163/2006; 

 

   

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

 

2. DI AUTORIZZARE per le ragioni indicatiye in premessa, il subappalto all’impresa 

LOCCI SANDRO con sede legale ad Ilbono (NU) – in Via Scuola materna, 1 – P.IVA 

01093750915, relativamente e alle condizioni indicate, nella richiesta pervenuta in data 



16/05/2018 prot. Consortile n. 759/2018 ed alle integrazioni in data 06/06/2018 prot. 

Consortile n. 908/2018 dall’impresa IN.CO. S.r.l. con sede a Quartu S.Elena (CA) in via 

Sa Serrixedda n. 24, Partita IVA 0299244092 alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti 

dal D.lgs. 163/2006; 

 

3. DI TRASMETTERE la presente Determinazione all’impresa LOCCI SANDRO con 

sede legale ad Ilbono (NU) – in Via Scuola materna, 1 – P.IVA 01093750915, 

all’impresa  IN.CO. S.r.l. con sede a Quartu S.Elena (CA) in via Sa Serrixedda n. 24, 

Partita IVA 0299244092 e al Direttore dei lavori per i successivi adempimenti di 

competenza; 

 

4. DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di 

legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 

di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali 

disposizioni è causa di risoluzione del contratto; 

 

5.  DI DARE ATTO che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le 

previsioni del D.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.; 

 

           IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

                       [Geom. Cristina Mulas] [*] 

              
[*] Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra 
TORTOLÌ 

 
ENTE PUBBLICO 

(Art. 3 Legge Regionale n. 10 del 25 luglio 2008) 
 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

DETERMINAZIONE  N. 09  DEL 13/06/2018 
  

 

LAVORI ACQUE METEORICHE – MESSA IN SICUREZZA DI PARTE 

DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE.  

APPROVAZIONE  SUBAPPALTO.  

 

CIG: 6535842B6E 

 
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

 
                    

  SERVIZIO AMMINISTRATIVO    

  

Parere in ordine alla 
regolarità contabile 

In ordine alla regolarità amministrativa si esprime parere  
 

Favorevole   

    Contrario   

  Il Direttore                 

    

 

      

  

Tortolì,  

        

          

                          

  SERVIZIO TECNICO    

  

Parere in ordine alla 
regolarità contabile 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere  
X Favorevole   

    Contrario   

  Il Direttore                 

  Geom. Cristina Mulas*   
[*] Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

      

  

Tortolì, 13.06.2018 

        

          

                    

  SI ATTESTA:                 

  che la presente Determinazione viene pubblicata all’albo dell’Ente per trenta giorni consecutivi dal        

                          

  Tortolì, _____________________         

       L’IMPIEGATO RESPONSABILE:  (Enzo Comida)       

  



 

 
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 

 
T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI INSUSSISTENZA DI SITUAZINI DI 
CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013. 
 
La sottoscritta Cristina Mulas  
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Responsabile del 
Servizio Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 
n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 
Che non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di seguito 
esemplificate tali da ledere l’imparzialità del proprio corretto agire amministrativo, ovvero: 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi propri; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi del 

coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di persone con le 

quali ha rapporti di frequentazione abituale; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha causa pendente; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha grave inimicizia; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha rapporti di credito o debito 
significativi; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi d soggetti od 
organizzazioni di cui il sottoscritto sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di enti, 
associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia 
amministratore o dirigente; 

• Altro (specificare ulteriori gravi ragioni di convenienza che comportano l’obbligo di 
astensione; 

• Di impegnarsi ad aggiornare tempestivamente la presente dichiarazione in caso di 
mutamento dei presupposti e in caso di modifiche a quanto in essa dichiarato, nonché a 
segnalare tempestivamente ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. 

 
La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informata ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 
In fede, 
Tortolì, 13/06/2018              Cristina Mulas 
 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà 
denunciato all’autorità giudiziaria. 
 

 
 



 
 

Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DI 
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI, AI SENSI DEL CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013. 
 
La sottoscritta Cristina Mulas  
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Responsabile del 
Servizio Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 
n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

1. Di non avere e di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o indiretti, di 
collaborazione con soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti; 

 
La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informata ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 
In fede, 
Tortolì, 13/06/2018                            Cristina Mulas 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


