
Comune di Cervignano del Friuli - Determinazione n. 460 del 22/07/2020  Tipo Atto: DAD 

 

C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 122 del 22/07/2020 
Determinazione nr. 460 del 22/07/2020 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'ex magazzino comunale di 
borgo Salomon - 2 lotto - CUP F49D17000610004 - CIG 727886663D - integrazione 
subappalto ditta Magro & C. srl 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO che : 
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 20.12.2017 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX MAGAZZINO 
COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione, nell’importo di €. 
900.000,00, di cui €. 770.000,00 per lavori a base d’asta ed €. 130.000,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione comunale; 

- con la determina n. 299 del 16.05.2018 i LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - 
Opere di ristrutturazione sono stati aggiudicati a favore della ditta GEROMETTA SRL in ATI con 
GALETTO IMPIANTI con sede in Via XX settembre, 35 - 33097 Spilimbergo PN; 

- in data 04.07.2018 al n. 7557 di Rep. è stato stipulato il relativo contratto d’appalto; 

- i lavori sono stati consegnati in data 23.10.2018, come risulta dal verbale di pari data; 

- con determina nr. 576 del 09.10.2019 è stato autorizzato il subappalto per la realizzazione di 
contropareti e controsoffitti in cartongesso e relative opere accessorie (cat, OG02), nell'ambito dei 
lavori in oggetto, alla ditta MAGRO & C. SRL con sede in via Baldasseria Bassa, 377-379 – 33100 
UDINE (C.F. 01381390309) per un importo presunto di €. 34.058,00 (di cui € 1.622,00 per oneri 
sicurezza), oltre all’IVA di legge 

VISTO che con nota di data 21.07.2020, pervenuta al protocollo in data 22.07.2020 al n. 16493, la 
ditta appaltatrice GEROMETTA SRL in ATI con GALETTO IMPIANTI con sede in Via XX 
settembre, 35 - 33097 Spilimbergo PN (c.f. e part. IVA 01126980935), ha richiesto l’integrazione di 
ulteriori € 2.878,24 dell’importo autorizzato per il subappalto per la realizzazione di contropareti e 
controsoffitti in cartongesso e relative opere accessorie (cat. OG02), nell'ambito dei lavori in 
oggetto, alla ditta MAGRO & C. SRL con sede in via Baldasseria Bassa, 377-379 – 33100 UDINE 
(C.F. 01381390309);  
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VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta subappaltatrice e rilevato che l’integrazione 
dell’importo del subappalto non modifica nella sostanza l’autorizzazione di cui alla determina n. 
576 del 09.10.2019; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

 

DETERMINA 

 
1) DI AUTORIZZARE, per i motivi espressi nelle premesse, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 

18.04.2016, n° 50, la ditta appaltatrice dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - 
Opere di ristrutturazione, GEROMETTA SRL in ATI con GALETTO IMPIANTI con sede in Via 
XX settembre, 35 - 33097 Spilimbergo PN (c.f. e part. IVA 01126980935), ad integrare di € 
2.878,24 l’importo del subappalto per la realizzazione di contropareti e controsoffitti in 
cartongesso e relative opere accessorie (cat, OG02), nell'ambito dei lavori in oggetto, alla ditta 
MAGRO & C. SRL con sede in via Baldasseria Bassa, 377-379 – 33100 UDINE (C.F. 
01381390309), l’importo complessivo presunto del subappalto risulta pertanto di di 
€. 36.936,24, oltre all’IVA di legge; 

2)  DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

3)  DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico 
- operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 

4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 
della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 22/07/2020 
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 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


