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Determinazione congiunta del Responsabile Unico del 
Procedimento e del Segretario Direttore 

 
 N. 02 del 25.02.2019 

 

OGGETTO: Lavori di realizzazione di n. 5 appartamenti finalizzati alla 
diversificazione dell'offerta sociale del complesso "Canonico Ribero" di proprietà 
del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone per la creazione di 
un'autonomia abitativa per anziani autosufficienti - Progetto H.A.B.I.T.E.R. 
Vigone – Autorizzazione al subappalto CP sas.    

 
 
 

Il RUP ed il SEGRETARIO DIRETTORE 
 

Richiamata la Determinazione del Segretario Direttore n. 182 a contrarre per i lavori di 
realizzazione di n. 5 appartamenti finalizzati alla diversificazione dell'offerta sociale del complesso 
"Canonico Ribero" di proprietà del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone per la 
creazione di un'autonomia abitativa per anziani autosufficienti, CIG 728587918E CUP 
J15C16000100003; 

Richiamata altresì la Determinazione del segretario Direttore n. 70 del 31.05.2018 con la quale i 
lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Quintino Costruzioni spa, con sede legale in 
Via Tunisia n. 3, 10093 Collegno (TO), P.IVA 08896090019 per un importo di euro 230.817,78 oltre 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 29.584,55, per un totale lavori affidati di euro 
260.402,33, al netto del ribasso a corpo del 32.999%; 

Visto il contratto stipulato in data 03.08.2018 con l’aggiudicatario; 

Vista la richiesta giunta in data 22.02.2019 dall’aggiudicatario di autorizzazione al subappalto dei 
lavori di ripasso del tetto in coppi con rimaneggiamento completo comprensivo della posa della 
lattoneria fermacoppo e fermaneve alla ditta CP sas, con sede legale ed operativa in Cavour TO Via 
Paschere 63, P.IVA 09601150015 iscrizione al Registro delle Imprese di Torino TO-1065316, per un 
importo presunto di euro 4.370,00 di cui 220,00 per oneri per la sicurezza; 

Visti i documenti allegati alla richiesta relativi alla CP sas, ovvero: 

 DURC online 

 Visura camerale 

 Contratto di subappalto 

 Dichiarazione di possesso dei requisiti art. 80 D.Lgs 80/2016 

 Autocertificazione Antimafia 

 CI del Legale Rappresentante; 

COPIA 
 



Acquisito il parere positivo del Direttore dei Lavori arch. Paolo Chiattone; 

Dato atto che il totale delle opere subappaltate ad oggi compresa la presente è di euro 16.370, 
quindi inferiore al limite di euro 78.120,70 individuato quale 30% dell’importo complessivo 
dell’appalto di euro 260.402,33; 

Ritenuto di autorizzare il subappalto richiesto, in considerazione del fatto che la ditta 
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 dal d.lgs. n. 50/2016; 

Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

 

D E T E R M I N A N O 

 

1) Di autorizzare per le ragioni indicate in premessa il subappalto alla ditta CP sas, con sede 
legale ed operativa in Cavour TO Via Paschere 63, P.IVA 09601150015 iscrizione al Registro 
delle Imprese di Torino TO-1065316 alle condizioni indicate nella lettera di richiesta di 
autorizzazione trasmessa da Quintino Costruzioni spa, con sede legale in Via Tunisia n. 3, 
10093 Collegno (TO), P.IVA 08896090019, per un importo di euro 12.000 compresi oneri 
per la sicurezza; 

2) Di trasmettere copia della presente alla Direzione Lavori e alla ditta Quintino Costruzioni 
spa per i provvedimenti di competenza; 

3) 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;  
 

 

In originale firmato. 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento  Il Segretario Direttore 

 Mario DRUETTA  Daniele CANAVESIO  

 



 
 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici giorni successivi dal 25.03.2019. 

 
 
Vigone, lì 25.03.2019 
 
 
 
 Il Responsabile delle Pubblicazioni 
 Daniele CANAVESIO  
                 Digitalmente firmato 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
 
Vigone, lì 25.03.2019 
 
 
 Il Segretario Direttore 
 Daniele CANAVESIO 
                 Digitalmente firmato 
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