
COPIA  
 
 

COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

AREA OPERE PUBBLICHE 
26025 - Via Castello n. 15  -  P. IVA 00135350197 

 
 

CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO  192 DEL  04/05/2017. 
 

Oggetto : 

PRIMO LOTTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E 

FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE DI PANDINO - 

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA GAMBARINI 

COSTRUZIONI SRL 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 PREMESSO: 

 

 Che con deliberazione di G.C n. 157 del 17.12.2016 è stato approvato il 
            progetto esecutivo per I lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio 
            Comunale di Pandino redatto dai tecnici incaricati; 
 

 Che con determinazione del responsabile dell’area Opere Pubbliche n. 98 del 08.03.2017 
sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta  GABE SRL , P.zza 
libertà, 24 – 26011 Casalbuttano ed Uniti (CR) – P.IVA 01048120198;    
       

 Che il Contratto, il Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 52, nonché l’art. 105 del D.Lgs 
50/2016, nel rispetto delle norme in materia danno indicazioni relativamente al rilascio 
dell’autorizzazione al subappalto; 
 

 Che la predetta impresa in sede di gara ha dichiarato di subappaltare le seguenti categorie 
di lavorazioni: noli a caldo, demolizioni e rimozione, scavi, getti di cls, ferro per c.a, 
casserature, murature, tavolati, solai, isolamenti, impermealizzazioni, pavimenti e 
rivestimenti, pavimentazioni bituminose, intonaci, controsoffitti, opere da serramentista, 
lattonerie, opere da fabbro, tinteggiatura, posa tubazioni, opere a verde, impianti 
idrosanitari, impianti termici e di condizionamento, impianti elettrici;  

 
PRESO ATTO della richiesta di autorizzazione da parte dell’impresa appaltatrice a subappaltare 
presentata il giorno 28.04.2017 Prot. 6852 dalla ditta GAMBARINI COSTRUZIONI srl con sede in 
via Magri, 17 – Trescore Cremasco - P.IVA 00102810199 per un importo di € 26.000,00 compresi 
oneri per la sicurezza di € 750,00 per lavori riguardanti: 

1. Asfaltature (pavimentazioni bituminose) (Categoria OG3); 
 
ACCERTATA la necessità di dare attuazione alla richiesta di autorizzazione di cui trattasi e la 
regolarità del procedimento; 
 



RISCONTRATA che la documentazione prodotta è coerente con i riferimenti normativi e pertanto 
idonea per poter rilasciare l’autorizzazione al subappalto; 
 
CONSIDERATO che l’appaltatore ha dichiarato l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
 
VISTO l’art. 105 del Decreto legislativo 50/2016; 
 
VISTI 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per gli articoli ancora in vigore; 

• la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.. 

 
CONSIDERATO che l’importo del subappalto verrà corrisposto alla ditta direttamente 
dall’appaltatrice e che il Comune di Pandino verificherà i pagamenti attraverso la richiesta delle 
relative fatture quietanzate;  
 
ATTESA pertanto, la competenza all’adozione del presente provvedimento; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di AUTORIZZARE la ditta GABE SRL , P.zza libertà, 24 – 26011 Casalbuttano ed Uniti 
(CR) a subappaltare alla ditta GAMBARINI COSTRUZIONI srl con sede in via Magri, 17 – 
Trescore Cremasco - P.IVA 00102810199 le seguenti categorie di lavoro con i 
corrispondenti importi: 

 Asfaltature (Pavimentazione bituminose) (Categoria OG3) per un importo di € 
26.000,00 comprensivi di oneri per la sicurezza di € 750,00; 

 
2. Di COMUNICARE il nominativo dell’impresa subappaltatrice al direttore lavori e 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 
 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 

PUBBLICHE 

 F.TO  MARCELLO GAZZONI 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

   

 



 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  12/05/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   17/05/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 


