
 

 

 

 
 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO TECNICO 

 

N.    205                                       del 05-11-2019 

 
 

 
 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto di Maniglia - sostituzione di un tratto di 
tubazione fra la vasca del Tupinet e la vasca di carico in Borgata Saretto. CIG ZE1293022C - CUP 
I53E19000190001 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO alla ditta Barus snc 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
PREMESSO CHE: 
- con determinazione del Responsabile del Servizio del 4.7.2019, n. 134, è stato conferito al geometra 
Alessandro Dalmasso con studio in Via Monte Nero n.5 - Perrero, l’incarico relativo ai servizi di 
progettazione definitiva, esecutiva, redazione piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione, 
direzione lavori, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse ai lavori di 
manutenzione straordinaria dell'acquedotto di Maniglia - sostituzione tratto di tubazione fra la vasca del 
Tupinet e la vasca di carico in Borgata Saretto; 
 
- con deliberazione della Giunta comunale n.50 in data 12-7-2019 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori in oggetto redatto dal geometra Alessandro Dalmasso con studio in Perrero, per 
l’importo complessivo di € 44.522,91 di cui € 30.451,32 per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza; 
 
con determinazione del Responsabile del Servizio del 24-07-2019, n. 144, sono stati aggiudicati i lavori di 
manutenzione straordinaria dell'acquedotto di Maniglia - sostituzione tratto di tubazione fra la vasca del 
Tupinet e la vasca di carico in Borgata Saretto, alla ditta Jourdan Roberto,  con sede in Roure (TO), Borgata 
Gleisolle, n. 30, per l’importo di € 28.952,66 al netto del ribasso offerto del 5,10%, compresi gli oneri per la 
sicurezza oltre IVA, come da dichiarazione di offerta del 19-07-2019, acclarata al protocollo di questo 
Comune al n. 2772 del 23-07-2019;  

 
VISTA la richiesta della ditta Jourdan Roberto,  con sede in Roure (TO), Borgata Gleisolle, n. 30, acclarata al 
protocollo di questo Comune al n. 3214 in data 12.9.2019, volta ad ottenere l’autorizzazione al subappalto 
di parte dei lavori e la successiva nota protocollata al n.3810 in data 30.10.2019 dalla quale risulta che le 
lavorazioni subappaltate sono relative alla realizzazione di pozzetti e posa tubazioni  per l’importo di € 
11.500,00 di cui € 800,00 relativi ai costi per la sicurezza, oltre IVA, alla ditta Barus snc con sede in Località 
Goutaglio n.1 – Prali (TO); 
 
VISTO l’art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
 



 

CONSIDERATO altresì che la ditta subappaltante ha dichiarato l’insussistenza di forme di collegamento o 
controllo a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con l’impresa affidataria del subappalto e che la stessa ha 
depositato il contratto di subappalto; 

 
DATO ATTO che l’impresa subappaltatrice è iscritta alla C.C.I.A.A. di Torino al numero REA TO-580345 dal 
26.8.1980; 

 
DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva protocollo INPS_16583830 con scadenza 
validità il 20.11.2019, la ditta Barus snc con sede in Prali (TO), risulta aver regolarmente provveduto al 
versamento dei contributi, premi e accessori agli enti previdenziali; 

 
RITENUTO che non sussistano motivi per negare l’autorizzazione richiesta; 
 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016; 

 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 
determina 

 
di autorizzare l’impresa Jourdan Roberto,  con sede in Roure (TO), Borgata Gleisolle, n. 30, aggiudicataria 
dei lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto di Maniglia - sostituzione tratto di tubazione fra la 
vasca del Tupinet e la vasca di carico in Borgata Saretto, a subappaltare alla ditta Barus snc con sede in 
Località Goutaglio n.1 – Prali (TO), l’esecuzione delle opere di realizzazione dei pozzetti e posa tubazioni  
per l’importo di € 11.500,00 di cui € 800,00 relativi ai costi per la sicurezza, oltre IVA; 

 
di stabilire che, ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile, dell’operato del subappaltatore, risponda solo e 
sempre l’appaltatore. 

 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Graziano Solaro 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 06-11-2019 

 
Perrero, lì 06-11-2019 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

Graziano Solaro 
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