
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 
AREA TECNICA 

N. 252 DEL 01/09/2022 
REGISTRO GENERALE N. 671 

 
 
OGGETTO: 
CIG 92694911F6 - CUP C37H21007200004  –  “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE 
COMUNALI ANNO 2022” –  AGGIUDICATARIO DITTA ICEF S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AL 
SUBAPPALTO ALLA DITTA EDILSTRADE S.R.L. 

 
L’anno  DUEMILAVENTIDUE, addì UNO del mese di SETTEMBRE  nel proprio ufficio, 

 
 
Premesso che: 
- con determina dell’Area Tecnica n. 69 del 30.03.2022 è stato affidato in house al Consorzio 

Forestale Alta Valle Susa, con sede a OULX (TO) in via Pellousiere 6, l’incarico per la 
redazione del progetto definitivo-esecutivo relativo alla realizzazione degli “Interventi di 
manutenzione strade comunali anno 2022”, a fronte di un compenso di € 10.000,00 oltre IVA 
22%, per complessivi 12.200,00;  

- con deliberazione di G.C. n. 75 del 10.06.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 
riportante un computo metrico estimativo di lavori pari a € 276.386,68 oltre € 1.341,54 di oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 22%, redatto con il prezzario Regione 
Piemonte edizione 2022, a fronte di un quadro economico di progetto di € 360.000,00;  

- con determina dell’Area Tecnica n. 151 del 10.06.2022 è stato approvato l’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori in oggetto, pubblicato dal 10/06/2022 al 
30/06/2022 all’albo pretorio comunale, sul sito internet istituzionale, sulla piattaforma “Traspare” 
e sulla piattaforma regionale indicata dal MISE ai sensi del D.Lgs. 50/2016;  

- con determina dell’Area Tecnica n. 183 del 30.06.2022 è stato dato avvio al procedimento 
finalizzato all’affidamento degli interventi di “Manutenzione straordinaria strade comunali anno 
2022”, avvalendosi delle disposizioni contenute nell’art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020 s.m.i.;  

- con determina dell’Area Tecnica n. 212 del 21/07/2022 sono state approvate le risultanze della 
procedura di gara espletata tramite la piattaforma Traspare ed aggiudicati in via definitiva e con 
sospensione della efficacia della stessa fino al positivo esito delle verifiche di cui all’art. 32 
comma 7 D. Lgs. 50/2016 i lavori denominati “Interventi di manutenzione straordinaria strade 
comunali anno 2022” in favore dell'operatore economico ICEF S.r.l. con sede in Viale Giovanni 
XXIII 34, 10092 Beinasco (TO) – C.F./P. IVA 04108590011 che ha offerto un ribasso del 3,71% 
sulla base di gara soggetta a ribasso e quindi per un importo di aggiudicazione di € 266.132,73, 
oltre € 1.341,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 
267.474,27 oltre IVA 22%; 

- con determina dell’Area Tecnica n. 217 del 01/08/2022 è stata dichiarata l’efficacia 
dell’aggiudicazione di cui alla citata determinazione n. 212 del 21/07/2022, in quanto 
completate con esito positivo le verifiche relative alle dichiarazioni rese in sede di 



partecipazione alla gara dall’operatore economico aggiudicatario (ICEF Srl) ed al secondo 
classificato (COESS Srl), ai sensi dell’art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016; 

- in data 02/08/2022 è stato stipulato il contratto rep. n. 928 con la ditta ICEF S.r.l. con sede in 
Viale Giovanni XXIII 34, 10092 Beinasco (TO) fraz. Borgaretto C.F./P. IVA 04108590011, 
registrato all’Agenzia delle Entrate di Torino, Serie 1T Numero 40176 del 04/08/2022; 

- la consegna lavori è prevista per il giorno 05/08/2022; 
 
Vista la nota prot. n 15993 del 30/08/2022 pervenuta dalla ditta ICEF S.r.l., con la quale si richiede 
il rilascio dell’autorizzazione al subappalto a favore della Ditta EDILSTRADE S.r.l. con sede legale 
in Torino – Via Susa 35 – C.F./P.IVA 00923960017 per la realizzazione di opere di fresatura, stesa 
di conglomerati bituminosi e, altre opere rientranti nella categoria OG3, per € 195.000,00 di cui € 
1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
Vista la seguente documentazione inoltrata dalla Ditta ICEF S.r.l. con la lettera succitata: 
- Visura ordinaria della Ditta EDILSTRADE S.r.l. rilasciata dalla camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Torino; 
- DURC della Ditta EDILSTRADE S.r.l. prot. NPS_31713899 con scadenza validità 13/10/2022; 
- Dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari; 
- copia del contratto di subappalto stipulato in data 30/08/2022 tra la Ditta ICEF S.r.l.e la ditta 

EDILSTRADE S.r.l.; 
- Impegno a produrre il POS prima dell’inizio dei lavori (inserito contratto di subappalto); 
- Dichiarazione circa l’insussistenza di forme di collegamento o controllo tra l’impresa 

aggiudicataria e la ditta subappaltatrice (inserita nel contratto di subappalto); 
- Copia certificato SOA ditta EDILSTRADE - OG3 cl. II; 
 
Accertato che: 
- in adempimento a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta aggiudicataria 

ha espresso all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare parte dei lavori; 
- l’impresa proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, 

economica e morale; 
 
Dato atto che è stata avviata la procedura per la verifica delle dichiarazioni circa il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Ritenuto che non sussistano motivi per negare l’autorizzazione al subappalto; 
 
Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto che l’art.107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e 
liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 31 dicembre 2021 con il quale sono state disposte le 
competenze in capo al Responsabile dell’Area Tecnica –Servizio Lavori Pubblici–Patrimonio -
Edilizia Privata –Urbanistica -Ambiente; 
 
Visti il T.U.E.L. nr.267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D. Lgs 50/2016 ed il D.P.R. nr.207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 

 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 

 



1. Di autorizzare la Ditta ICEF S.r.l. con sede in Viale Giovanni XXIII 34, 10092 Beinasco (TO) – 
C.F./P. IVA 04108590011, appaltatrice dei lavori denominati “Interventi di manutenzione 
straordinaria strade comunali anno 2022” ad affidare in subappalto alla Ditta Edilstrade S.r.l. 
con sede legale in Torino – Via Susa 35 – C.F./P.IVA 00923960017, parti delle opere rientranti 
nella Categoria OG3 per un importo di € 195.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso. 
 

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art.105 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà corrisposto 
direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite risultanti 
dal contratto di subappalto, essendo il subappaltatore una microimpresa. 

 
3. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti degli artt.71 e 75 del D.P.R. nr.445/2000, qualora, 

successivamente all’autorizzazione del subappalto dovessero risultare dichiarazioni rese 
dall’affidatario del subappalto non rispondenti al vero ovvero non conformi alle risultanze delle 
certificazioni acquisite d’Ufficio, verrà revocato il provvedimento di subappalto. 
 

4. Di disporre che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli 
stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai 
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 
contraente principale, ai sensi dell’art.105 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

5. Di dare atto che il relativo contratto di subappalto dei lavori suindicati è stato depositato presso 
questa Amministrazione appaltante. 

 
6. Di subordinare l’autorizzazione a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 

smi, dalle leggi vigenti ed in particolare dal D.Lgs. nr.81/2008 e s.m.i. a carico del datore di 
lavoro dell’Impresa subappaltatrice. 
 

7. Di dare atto che dell’operato del subappaltatore risponde solo e sempre l’appaltatore in qualità 
di responsabile ai sensi dell’art.1228 del Codice Civile. 

 
8. Di dare atto che l’opera trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022 al capitolo 

12080/10 “Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi – manutenzione straordinaria strade 
comunali” - U.E.B: 118: 1005202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali, 
finanziato con avanzo di amministrazione, impegno n. 711/2022. 

 
9. Di dare atto che non sussistono motivi di conflitto di interesse fra il sottoscritto ed il fornitore 

individuato nella presente, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013. 
 

10. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 nr.33. 

 
 
 Il Responsabile dell’Area 

CECCHINI FRANCESCO 
(firmato digitalmente) 

 

 
 


