
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA  
DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 

N. 2/DT  del 11.01.2011 
 
OGGETTO: Lavori di sistemazione delle pareti e di completamento del progetto di rettifica 

del tracciato in località Acquaresi e messa in sicurezza della SP83. 
Autorizzazione al Subappalto  

 
PREMESSO che tra le competenze dell'Ente vi e quella di provvedere alla manutenzione 
messa in sicurezza delle strade provinciali; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 57 del 19/05/2010 con la quale veniva 
approvato il Progetto Preliminare-Definitivo dei “Lavori di sistemazione delle pareti e di 
completamento del progetto di rettifica del tracciato in località Acquaresi e messa in sicurezza 
della SP83”; 
VISTA la Determinazione n. 103/DT del 19/05/2010 con la quale veniva approvato il progetto 
esecutivo ed, in particolare, il quadro economico pari a € 350.000,00; 
VISTA la Determinazione n. 122/DT del 08/07/2010 con la quale, a seguito di procedura di 
gara, i lavori di cui all'oggetto venivano aggiudicati alla Ditta ECOTEKNA S.r.l. con sede in 
Fonni, Via Pio XII per l'importo di € 208.671,99 (su base di gara pari a € 259.919,53, 
corrispondente ad un ribasso del 17,717 %) e oneri di sicurezza pari a € 20.000,00, oltre IVA 
al 20 %; 
VISTO il Contratto d'Appalto (Rep. n. 125/2010) stipulato con la suddetta e relativo 
all'aggiudicazione dei lavori di cui sopra, registrato a Iglesias in data 05/11/2010 al n. 255 
Serie 1; 
VISTA la Nota (Prot. N. 225 del 05/01/2011) con la quale I'lmpresa contraente, ECOTEKNA 
S.r.l., ha chiesto di poter subappaltare all'lmpresa CONS ROCK S.r.l., con sede in 
Domusnovas, Via Fratelli Rosselli n. 31, parte dei suddetti lavori e precisamente l'esecuzione 
“delle opere specialistiche di consolidamento”, come meglio specificato nell'allegato contratto 
di subappalto, per I'importo di € 61.598,00 oltre € 2.500,00 quali oneri per la sicurezza; 
ACCERTATO che I'lmpresa CONS ROCK S.r.l., con sede in Domusnovas, Via Fratelli 
Rosselli n. 31 è in possesso dei requisiti e pertanto può essere autorizzato il subappalto; 
VISTA la documentazione presentata e ritenuto che non esistano motivi ostativi al rilascio 
dell’autorizzazione; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali”; 
VISTO il Bilancio ed accertata la relativa disponibilità; 
 

DETERMINA 
 
1. Di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, la Ditta ECOTEKNA S.r.l. con sede in 

Fonni, Via Pio XII, appaltatrice dei lavori citati in premessa, a subappaltare alla CONS 
ROCK S.r.l., con sede in Domusnovas, Via Fratelli Rosselli n. 31, parte dei suddetti lavori e 



precisamente l'esecuzione “delle opere specialistiche di consolidamento”, come meglio 
specificato nell'allegato contratto di subappalto, per I'importo di € 61.598,00 oltre                 
€ 2.500,00 quali oneri per la sicurezza. 

 
 IL DIRIGENTE 

             f.to Dott. Ing. Palmiro Putzulu 
 
Allegati: 
− Richiesta di autorizzazione al subappalto; 
− Certificati camera di commercio delle Ditte; 
− Dichiarazione dell’impresa subappaltatrice; 
− Contratto di subappalto; 
− DURC Ditte. 
 


