
COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

Rettifica della determinazione n. 428 del 02/05/2019 avente ad 
oggetto: Modifica della "Determina a contrarre Lavori di 
completamento e adeguamento marciapiedi del centro abitato: Vie 
San Gemiliano, A. Costa, San Rocco, Fiume – CUP: 
H41B18000270004 - CIG: 7863851F1F" per intervenute nuove 
disposizioni normative.

Edilizia Pubblica e Infrastrutture

 Carboni Alida

 498 

16/05/2019

C O P I A



LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la propria determinazione n. 428 del 02/05/2019 avente ad oggetto “Modifica
della  determinazione n.  407 del  17/04/2019 avente  ad oggetto "Determina a contrarre
Lavori  di  completamento  e  adeguamento  marciapiedi  del  centro  abitato:  Vie  San
Gemiliano, A. Costa, San Rocco, Fiume – CUP: H41B18000270004 - CIG: 7863851F1F"
per intervenute nuove disposizioni normative”; 

Richiamato l'art. 105  comma 2  del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  che così dispone: "Fatto
salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel
bando  di  gara  e  non  può  superare  la  quota  del  cinquanta  per  cento  dell'importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture"; 

Dato atto che le opere in oggetto non ricadono nella previsione del comma 5 dell'art. 105
del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Ravvisata la necessità di esplicitare la quota relativa al subappalto  ai sensi dell'art. 105
comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Dato atto che il comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è stato abolito; 

DETERMINA

1)  Di  integrare  la  propria  determinazione  n.  428/2019  con  la  disposizione  di  seguito
indicata: 

- il subappalto è ammesso nella misura del 50% dell'importo complessivo del contratto dei
lavori; 

2) di stralciare, per effetto della modifica del comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., quanto di seguito riportato nella determinazione n. 428/2019:

"Di  stabilire  che  gli  operatori  economici  partecipanti  alla  presente  procedura,  qualora
intendano  avvalersi  del  subappalto  per  lavorazioni  riconducibili  ad  una  delle  attività
elencate al comma 53 dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (a) trasporto di
materiali a discarica per conto di terzi, b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento
di rifiuti per conto di terzi, c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, d)
confezionamento,  fornitura  e  trasporto  di  calcestruzzo e di  bitume,  e) noli  a  freddo di
macchinari, f) fornitura di ferro lavorato, g) noli a caldo, h) autotrasporti per conto di terzi, i)
guardiania  dei  cantieri),  debbano  indicare  in  sede  di  gara  l'indicazione  della  terna  di
subappaltatori"; 

3) di allegare alla presente il capitolato speciale d’appalto rettificato in base alla modifica
normativa dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

4) di dare atto che la presente determinazione non comporta l’acquisizione del parere di
regolarità contabile in quanto non  ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica
-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

ing. Alida Carboni 
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