CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI RAGUSA
DETERMINA 111/ 2010
IL DIRIGENTE GENERALE
Dimostrazione della disponibilità dei fondi
                  BILANCIO 2010
Capitolo
Stanziamento
Aumenti per impinguamenti € Diminuzioni per storni	€ 	
Totale €
Impegni già assunti
Presente impegno
Totale Impegni €
Rimanente disponibilità	€
Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola materia del presente dispositivo.
Il Dirigente Tecnico
(Geom. Sergio Salonia)
Oggetto:	Autorizzazione subappalto
richiesto dalla ditta Pietro Durante s.r.l.  nell'ambito dei lavori di completamento dell’urbanizzazione primaria dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo – II fase.
Destinatario: Ditta Pietro Durante s.r.l. Santa Ninfa (TP) – Cavallo Scavi s.r.l. Modica
Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa amministrativa che regola la materia del presente dispositivo.

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Leonardo Migliore)
VISTA la legge regionale del 4 gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche e integrazioni; VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO lo Statuto del Consorzio;
PRESO ATTO che alla Ditta Pietro Durante s.r.l. sono stati appaltati i lavori di  completamento dell’urbanizzazione primaria dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo – II fase con contratto d’appalto del 27-04-2010 a rogito del notaio Michele Ottaviano di Ragusa;
VISTA la nota del 14/06/2010 con la quale la Pietro Durante s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione al Consorzio di subappaltare lavori della categoria prevalente 0G6 alla ditta Cavallo Scavi srl con sede a Modica (RG) in via F. Tantillo P Quartarella, 119, nel limite del 30% ai sensi delle normative vigenti in materia, per un importo totale massimo di € 150.000,00.

VISTO e verificata la documentazione prodotta dalla ditta Cavallo Scavi  s.r.l. relativamente al possesso dei requisiti personali, economici e tecnici necessari per l'effettuazione dei lavori di che trattasi fino all'importo di € 150.000,00;
VISTA la relazione del Dirigente Tecnico — coadiutore al RUP Geom. Sergio Salonia del 9/07/2010
VISTO il contratto del 11-06-2010, con il quale la Ditta Pietro Durante affida alla Ditta Cavallo Scavi s.r.l. il 30% dei suddetti lavori per un importo complessivo pari a € 150.000,00;
RITENUTO di autorizzare la ditta Pietro Durante s.r.l.. a cedere in subappalto alla ditta           Cavallo Scavi s.r.l. di Modica (RG) il 30% dei lavori di cui alla categoria 0G6, per un totale di € 150.000,00, necessari per l'esecuzione dei lavori di completamento dell’urbanizzazione primaria dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo – II fase.
RITENUTO di approvare il contratto di subappalto sottoscritto tra la ditta Pietro Durante s.r.l. e la ditta Cavallo Scavi s.r.l. di Modica
DETERMINA
1)	di autorizzare la ditta Pietro Durante s.r.l. di Santa Ninfa a subappaltare alla ditta Cavallo Scavi s.r.l. di Modica (RG), il 30% i lavori di cui alla categoria 0G6, per un totale di € 150.000,00, necessari per l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo – II fase.
2)	di approvare il contratto di subappalto tra la Pietro Durante s.r.l. e la ditta Cavallo Scavi s.r.l. di Modica, per l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo – II fase.
Ragusa lì 9/07/2010.
         Il Dirigente Generale
(Dr. Ing. Francesco Poidomani)


