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Oggetto: AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO FORNITURA DEL MONTAGGIO , SMONTAGGIO E NOLO DI 

PONTEGGI METALLICO A TUBI E GIUNTI ALLA DITTA SURON SRL A FAVORE DELLA DITTA 

COSTRUZIONI NAPOLI BENEDETTO SRL, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO, 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA S. ANNA" CUP: 

F95E15000000002 – CIG: 8227402AE7 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

Omissis 

DETERMINA 

 

1- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- di autorizzare l’impresa  SURON srl, con sede in Vicolo Palma n. 11 – 90121 Palermo (P.IVA: 
05948440820) a poter subappaltare il montaggio, smontaggio e  nolo del ponteggio metallico a 
tubi e giunti, a favore della ditta Costruzioni Napoli Benedetto srl - con sede a Palermo in via 
Valenza n. 29 (P. IVA - 05384070826) relativamente ai “Lavori di consolidamento, manutenzione 
straordinaria e risanamento conservativo della chiesa “Sant’Anna” (CUP F95E15000000002)(C.I.G. 
n. 8227402AE7), con le seguenti avvertenze: 
- la ditta SURON srl (P.IVA: 05948440820), appaltatrice, resta direttamente responsabile nei 
confronti del committente per l’intero appalto, comprese le prestazioni che saranno svolte 
dall’impresa subappaltatrice Costruzioni Napoli Benedetto srl (P. IVA - 05384070826), per effetto 
del presente provvedimento e del successivo sub contratto avente ad oggetto il subappalto in 
questione; 

-il limite di importo per le prestazioni da svolgere mediante il subappalto come sopra individuato, 
non potrà superare l’importo di euro 17.000,00 (euro diciassettemila/00) come indicato in 
contratto; 

-ai pagamenti delle prestazioni svolte dalla ditta subappaltatrice vi provvederà direttamente 
l’Impresa appaltatrice Impresa SURON srl (P.IVA: 05948440820), dietro presentazione di fattura; 

-la direzione dei lavori, tra l’altro, ai fini di assicurare la sicurezza sull’intero cantiere, ai sensi del 
Decreto Lgs. 81/08 e s.m.i., resta incaricata di accertare che tutte le macchine e mezzi d’opera 
impiegati, compresi quelli presi a nolo, siano conformi e certificati secondo le direttive CEE, 
recepite con D.P.R. 24/07/1996, N.459. 



-la direzione lavori resta incaricata ed obbligata ad espletare la propria attività, ai fini del controllo 
ed accertamento che l’Impresa appaltatrice dei lavori, da estendere anche nei confronti 
dell’Impresa sub-appaltatrice, tra l’altro, osservino, per l’esecuzione dei lavori in argomento, le 
vigenti norme per tutela psicofisica dei lavoratori, per l’incolumità pubblica in relazione 
all’ambiente circostante al cantiere e in materia di collocamento, di Istituti previdenziali e delle 
disposizioni dei contratti di categoria; 

-la ditta appaltatrice è onerata alla modifica del cartello di cantiere ed alla redazione del POS; 

3- di condizionare la validità dell’autorizzazione: 
-alla pedissequa osservanza di quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in 
particolare al contenuto dei commi 9, 14 e 19 e più in generale dalla normativa in materia di 
appalti di lavori pubblici vigente in Sicilia e da quelle dettate dal protocollo di legalità “Carlo 
Alberto Dalla Chiesa”, adottato con deliberazione n. 119 del 14 ottobre 2005 della giunta 
comunale del Comune di Alia; 
-all’aggiornamento a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento e di ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs. 81/08; 
-agli adempimenti previsti all’art. 256 del D.Lgs. 81/2008 da verificarsi a cura del RUP del Direttore 
dei lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
4- di dare atto che l’Amministrazione revocherà, senza necessità di preavviso, la presente 
autorizzazione in caso pervengano atti impeditivi da parte della Prefettura e nel caso in cui 
dovessero emergere, nei confronti dell’impresa subappaltatrice, i tentativi di infiltrazione mafiosa 
di cui all’art. 92 comma 4 del D.Lgs. 159/2011 o altri elementi comunque ostativi alla prosecuzione 
del rapporto contrattuale ai sensi della legislazione in materia di criminalità organizzata di tipo 
mafioso;  
5- di dare atto che in qualunque momento potrà essere revocata la presente autorizzazione nel 
caso in cui si verificassero fatti nuovi in contrasto con le norme che hanno consentito la presente 
autorizzazione; 
6- di dare atto: 
della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, con la sottoscrizione 
del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, 
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in 
relazione all’oggetto della presente determinazione; 
che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente Ing. Angelo Castiglione, istruttore tecnico cat. C; 
che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini 
di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del 
decreto legislativo n.33/2013; 
che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, 
che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini 
di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del 
decreto legislativo n.33/2013; 
che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 



giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 
n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il 
riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il 
termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 
straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 
 

Il Responsabile del Settore”3”  
Incaricato di funzioni dirigenziali  
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