
C  O  M  U  N  E    D  I    C  I  N  I  S  I 
P R O V I N C I A   D I   P A L E R M O 

______________ 

 
III° Settore – lavori Pubblici 

          Ripartizione LL.PP. 
 
 
Oggetto: Lavori di esecuzione di ampliamento del cimitero comunale cod. CUP 

D37H15001450004 CIG 6528691E3C 
 
    

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 
- Vista la richiesta presentata dalla ditta Voti Antonio  con sede in c/da 

SS.Filippo e Giacomo,73 91025 Marsala (TP), appaltatrice dei lavori di cui in 
oggetto, in data 06/10/2016 prot. n. 19796 con la quale si chiedeva 
l’autorizzazione al subappalto  di una parte dei lavori, entro i limiti consentiti 
dalla legge,  inerenti la categoria prevalente  OG1 alla ditta TecnoCostruzioni di 
Ferrante Pietro, con sede legale in Giardinello (Pa), via Giacomo Matteotti n. 13, 
p.Iva n. 06017570828 

 
-    Visto l’atto di aggiudicazione definitiva dei lavori per l’importo di €  118.440,67, 

al netto del ribasso d’asta dell’11.8888%; 
 
- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 07/11/2016 , a seguito di 

contratto  rep. N. 4707 del 08/08/2016, registrato in data 05/09/2016 al n. 
10389, serie 1/T;  

 
-  Accertato  che la ditta appaltatrice  nella dichiarazione allegata alla 

presentazione dell’offerta ha dichiarato  l’intendimento di voler subappaltare i 
suddetti lavori; 

 
- Vista la documentazione della ditta TecnoCostruzioni di Ferrante Pietro,  

attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, di cui al 
Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 

 
-    Visto l’art. 118 del Decreto Leg.vo 163/2006, così come sostituito dall’art. 105 

del D.lgs 50/2016; 
 

AUTORIZZA 

 
La ditta Voti Antonio  al subappalto, entro i limiti di legge, pari al 30%  dei lavori  

inerenti la categoria Prevalente  OG1 per : Lavori di esecuzione di ampliamento del  

cimitero comunale cod. CUP D37H15001450004 CIG 6528691E3C per l’ esecuzione  

dei lavori di  Ampliamento del cimitero comunale cod. CUP D37H15001450004 CIG  

528691E3C alla ditta Tecno Costruzioni di Ferrante Pietro, con sede legale in 
Giardinello (Pa), via Giacomo Matteotti n. 13, p.Iva n. 06017570828 
 

  

   Cinisi  05/12/2016 

                                                                          F.to       Il Direttore dei lavori e  
                                   Resp.Unico del Procedimento 

Geom. Evola Vincenzo 


