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IL DIRETTORE GENERALE

richiamato il provvedimento n. 190 del 28.02.2018 con il quale, a seguito di gara con procedura
aperta, è stata assegnata al R.T.I. Girardi/G Quadro l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, per
l'importo di € 1.196.488,31=IVA 10% esclusa;
preso atto che l'impresa capogruppo Girardi Luciano S.a.s., con nota acquisita agli atti con prot.
gen. n.17767 del 16.07.2019, ha presentato istanza di autorizzazione a subappaltare l’esecuzione
dell’impianto termosanitario e di acqua demineralizzata in conformità alla sotto esposta tabella:
Subappaltatore

Cat.

Importo

Balestrero & Scolari S.n.c. di Serra Riccò (GE)
OS28
21.000,00
dato atto che la medesima impresa appaltatrice, con la nota sopra richiamata ha prodotto il contratto
di subappalto stipulato con la società subappaltatrice;
rilevato che l’importo dei lavori oggetto del subappalto richiesto è contenuto nel limite del 30%
ammesso;
dato atto che l’istanza in argomento risulta conforme alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs.
n.50/2016 e che la società subappaltatrice risulta in possesso dei requisiti di qualificazione previsti
in relazione ai lavori oggetto del subappalto;
preso atto che il contratto di appalto fra l'Ente ospedaliero e il R.T.I. Girardi/G Quadro è stato
sottoscritto in data 14.06.2018;
Vista l’attestazione resa dal Dirigente responsabile della S.C. Macroarea tecnico-contrattualistica
proponente il presente provvedimento in ordine:
• all’avvenuta regolare istruttoria della pratica e alla conformità del procedimento alla vigente
normativa statale e regolamentare;
• all'assenza, relativamente alla presente procedura, di situazioni di conflitto, anche
potenziale, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165) e al vigente Codice di comportamento dell’Ente;
• all'insussistenza a suo carico, in particolare, delle situazioni di cui all'art. 8 comma 11 del
codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n. 304 del 12.04.2018 e
l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato
all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal
Direttore sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies. del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
DISPONE

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati
1. di autorizzare l'impresa capogruppo Girardi Luciano S.a.s., nell’ambito dei lavori di
"Manutenzione straordinaria dei locali siti al Padiglione 2A – piano secondo” , ad affidare in
subappalto parte della sotto elencata categoria di lavori all’impresa e per l’importo
infraspecificato:
Subappaltatore
Cat.
Importo
Balestrero & Scolari S.n.c. di Serra Riccò (GE)

OS28

21.000,00
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2. di dare atto che, in ogni caso, dell'operato del subappaltatore risponde sempre e comunque
l'appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1228 del Codice civile;
3. di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa a
carico dell'Ente ospedaliero.
Dott. Adriano Lagostena
Direttore generale
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