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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
PREMESSO: 
- che si è riscontrata la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Piazza Busatti a Sorano, consistenti 
principalmente nella sostituzione di parte della pavimentazione che presenta delle fessurazioni e dei sollevamenti, al fine di 
rimuovere pericoli per l’incolumità pubblica;; 
- che per la realizzazione di tale intervento è stata contattata per le vie brevi la Ditta Vasconi Domenico Giuseppe con sede in 
Montebuono Centro n. 16 – 50010 Sorano (GR) con P.iva 00810560532; 
- che si è convenuto di procedere all’immediato affidamento dei lavori ai sensi del comma 8 art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i; 
VISTA la Determinazione n. 26 del 19/03/2014 con la quale il Responsabile dell’Uff. Tecnico affidava alla ditta Ditta Vasconi 
Domenico Giuseppe con sede in Montebuono Centro n. 16 – 50010 Sorano (GR) con P.iva 00810560532 i lavori di 
manutenzione straordinaria in Piazza Busatti a Sorano, consistenti principalmente nella sostituzione di parte della 
pavimentazione   – (CIG: Z5A0E5C407), per un importo omnicomprensivo di € 15.600,00;  
VISTO che la ditta appaltatrice Vasconi Domenico Giuseppe ha presentato in data 24/03/2014 prot. 2224 richiesta di 
autorizzazione al sub-appalto per “posa in opera di lastre in pietra serena”, nei confronti dell’impresa Radicchi Vanni con 
sede in Via F. Di Giulio n. 45 – 58037 Santa Fiora (GR) con P.iva 01103650535, per un importo non superiore a € 4.254,55; 
PRESO ATTO che tale richiesta rientra tra le lavorazioni subappaltabili, nel rispetto della prescrizione di cui all’art. 118, 
comma 4, del Codice dei contratti pubblici, che prevede l’applicazione, per i lavori subappaltati, degli stessi prezzi unitari 
risultanti dalla aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%; 
VISTO inoltre che l’impresa Radicchi Vanni con sede in Via F. Di Giulio n. 45 – 58037 Santa Fiora (GR) con P.iva 
01103650535, è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali come risulta dal DURC allegato; 
VISTO l’art. 118, comma 8, D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
VISTO l’art.151, comma 4 del D.lgs n.267 del 18/08/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
 DI AUTORIZZARE l’impresa Vasconi Domenico Giuseppe con sede in Montebuono Centro n. 16 – 50010 Sorano (GR) con 
P.iva 00810560532 affidataria dei lavori di manutenzione straordinaria in Piazza Busatti a Sorano, consistenti principalmente 
nella sostituzione di parte della pavimentazione   – (CIG: Z5A0E5C407), per un importo omnicomprensivo di € 15.600,00 ad 
affidare in subappalto per “posa in opera di lastre in pietra serena”, nei confronti dell’impresa Radicchi Vanni con sede in 
Via F. Di Giulio n. 45 – 58037 Santa Fiora (GR) con P.iva 01103650535  per un importo non superiore ad € 4.254,55 in 
possesso dei requisiti di qualificazione in premessa, previsti dalla normativa vigente; 
DI DARE ATTO che tale importo risulta contenuto entro la percentuale prevista di legge del 30% dell’ammontare della 
relativa categoria prevalente, prevista in progetto, con l’ulteriore rispetto della prescrizione di cui all’art. 118, comma 4, del 
Codice dei contratti pubblici; e successive modificazioni, che prevede l’applicazione, per i lavori subappaltati, degli stessi 
prezzi unitari risultanti dalla aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%; 
DI DISPORRE la comunicazione del presente provvedimento all’appaltatore e, per conoscenza, al subappaltatore, con la 
richiesta di effettuazione dei successivi adempimenti previsti dall’art. 118, commi 6, 6-bis e 7, del Codice dei contratti 
pubblici. 
DI DARE ATTO che per tutto quanto non riportato nella presente determinazione si deve fare riferimento all’art. 118 del 
Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006 ed alla vigente normativa in materia di lavori pubblici; 
DI DARE ATTO che la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non prevede impegni 
di spesa; 
 
 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


