COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 46 del 18/01/2019
Settore: Progettazione Sostenibile - Proponente: Progettazione
Oggetto:
POR FESR 2014/2020 Asse 6 Urbano – Progetti di Innovazione Urbana – PIU
“AllenaMente...una città per tutti”. Azione 9.6.6 Sub azione a.2) dell’Asse 6 Urbano
Operazione "Playground polifunzionale: realizzazione e riqualificazione di spazi dedicati agli
sport all’aria aperta". 1° LOTTO. – UTENTE 374 – Autorizzazione al pagamento diretto al
subappaltatore

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti atti:
✔ la determina dirigenziale n. 915 del 18.08.2017, con la quale è stata indetta procedura negoziata tra
n. 15 operatori economici - con ricorso al Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana
(START) – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori
denominati “POR FESR 2014/2020 Asse 6 Urbano – Progetti di Innovazione Urbana – PIU
“AllenaMente...una città per tutti”. Azione 9.6.6 Sub azione a.2) dell’Asse 6 Urbano Operazione
"Playground polifunzionale: realizzazione e riqualificazione di spazi dedicati agli sport all’aria
aperta". 1° LOTTO”;
✔ la determina dirigenziale n. 1237 del 15/11/2017, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva ed efficace, ai sensi dell’art.32 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di cui
trattasi a favore del concorrente GECO SRL con sede legale in Castel di Sangro (AQ), per l’importo
di € 110.211,50=, compreso € 4.156,31 per oneri sulla sicurezza, oltre IVA, a seguito
dell’applicazione del ribasso offerto del 23,45%;
✔ la determina dirigenziale n. 642 del 20/06/2008, con la quale è stato autorizzato il subappalto, ai
sensi e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, richiesto dall’Impresa
GECO SRL, per l’esecuzione dei lavori in oggetto, in favore dell’impresa MFM MANTOFLEX di
Franchini Massimo & C. s.a.s., con sede legale in Rosignano Marittimo (LI), frazione
Castiglioncello, via Lorenzini n. 17 C,F, e P.I. 01111400493 per l’importo di € 13.000,00, compreso
€ 920,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA;

Vista la corrispondenza pervenuta in data 20/12/2018 prot. n. 46040 con la quale l’Impresa GECO
S.r.l. comunica l’intenzione di avvalersi del pagamento diretto al subappaltatore come previsto
dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016;
Considerato che la ditta subappaltatrice MFM MANTOFLEX di Franchini Massimo & C. s.a.s ha
già ricevuto dall’Impresa GECO S.r.l. un acconto di € 3.250,00, compreso IVA, restando, quindi un
credito maturato a lavori ultimati di € 9.750,00, compreso oneri fiscali;
Considerato che il comma 13 del suddetto art. 105 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “la stazione
appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore….omissis… l’importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a)
quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b)
in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c)
su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente”
Ritenuto nulla ostare all’accoglimento dell’istanza del pagamento diretto al subappaltatore del
credito residuo sopra indicato;
Dato atto, quindi, che il comune di Cecina provvederà al pagamento diretto all’Impresa MFM
MANTOFLEX di Franchini Massimo & C. s.a.s., con sede legale in Rosignano Marittimo (LI),
frazione Castiglioncello, via Lorenzini n. 17 C,F, e P.I. 01111400493 dell’importo complessivo di €
9.750,00, quale credito residuo del contratto di subappalto autorizzato con determina dirigenziale n.
642 del 20/06/2018;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 142 del 29.11.2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali e vicarie del Settore Progettazione Sostenibile;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 183, comma
7, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs
18.08.2000, n. 267;
2. di accogliere l’istanza pervenuta in data 20/12/2018 prot. n. 46040 con la quale l’Impresa
GECO S.r.l., appaltatrice dei lavori in oggetto, comunica l’intenzione di avvalersi del pagamento
diretto al subappaltatore, Impresa MFM MANTOFLEX di Franchini Massimo & C. s.a.s., come
previsto dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016;
3. di dare atto che provvederà direttamente il comune di Cecina al pagamento all’Impresa MFM
MANTOFLEX di Franchini Massimo & C. s.a.s., con sede legale in Rosignano Marittimo (LI),
frazione Castiglioncello, via Lorenzini n. 17 C,F, e P.I. 01111400493 dell’importo di € 9.750,00,
quale credito residuo del contratto di subappalto autorizzato con determina dirigenziale n. 642 del
20/06/2018;

Il Dirigente Paolo Danti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

