Isola del Giglio, 20 luglio 2019

AL SINDACO del
Comune di Isola del Giglio
Sig. Sergio Ortelli
e, p.c.

AL SEGRETARIO COMUNALE
del Comune di Isola del Giglio

OGGETTO: INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA ai sensi dell’art 13 del regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale - LAVORI ROCCA PISANA

Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 04/08/2017 (del Comune di Isola del
Giglio) si approvava il progetto definitivo/esecutivo, depositato presso l’ Ufficio Tecnico del
Comune di Isola del Giglio, relativo ai lavori di restauro della Rocca Pisana – Giglio Castello,
ammontante complessivamente a € 800.000,00;
- con determinazione a contrarre n. 141 del 11/08/2017 (del Comune di Isola del Giglio) si
indiceva la gara relativa alla realizzazione dei lavori di restauro della Rocca Pisana – Giglio
Castello - mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs.
50/2016, per un importo a base d’asta pari a € 625.918,33 (escluso oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso per € 44.472,81);
- con determinazione n. 273 del 29.12.2017, susseguente ai verbali di gara redatti in data
05/09/2017 e 25/09/2017, si provvedeva all’aggiudicazione efficace della gara relativa ai
lavori di restauro della Rocca Pisana – Giglio Castello - alla PIOMBINO EDILIZIA SRL (c.f. / p.
iva 01178980494), con sede legale in Via Isonzo n. 22, Piombino (GR), variando il quadro
economico come segue:
A) IMPORTO LAVORI:
€ 503.145,76
Oneri per la sicurezza
€ 44.472,81
Importo ribassato del 26,72%
€ 458.672,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMM.NE:
Spese tecniche
€ 40.000,00
Imprevisti e arrotondamenti
€ 184.331,84
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016
€ 13.407,82
IVA 10% sui lavori
€ 50.314,58
IVA 22% su spese tecniche (€ 40.000,00)
€ 8.800,00
SOMMANO
€ 296.854,24
TOTALE QUADRO ECONOMICO
€ 800.000,00

-

con determina n. 137 del 24-06-2019 si prendeva atto della rinuncia al subappalto della
Toscana Servizi S.r.l. e si autorizzava al nuovo subappalto dei lavori della Rocca Pisana la
Ditta Antonio Lauria
dai verbali di gara, relativa ai lavori di restauro della Rocca Pisana, redatti in data
05/09/2017 e 25/09/2017, risulta la partecipazione, alla gara stessa, della ditta Antonio
Lauria;
il D.L. 18 aprile 2019 n.32 aumenta dal 30% al 40% l’aliquota dei lavori subappaltabili, ma
ciò è possibile solo “per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di
avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della
riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite
dall’Unione europea”

si interroga la S.V.:
1. se la Ditta Antonio Lauria può essere autorizzata al nuovo subappalto visto quanto recita il
Decreto Correttivo al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) all’art. 105, co. 4, lett. “a”;
2. per quale motivo, con determina n. 115 del 24.05.2019, è stata subappaltata una
percentuale pari al 39,82% dell’intero importo dei lavori, dato che, in questo caso, la
procedura di affidamento dei lavori risale al 2017 e quindi la massima aliquota
subappaltabile non dovrebbe superare il 30%.
I CONSIGLIERI COMUNALI
Paola Muti

Guido Cossu

