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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

DETERMINAZIONE NR. 324 DEL 18/11/2020 

OGGETTO: CUP: H21C20000070001 - CIG 843717403F - Autorizzazione al subappalto e pagamento 
diretto alla ditta DE LORENZI SRL per conto della ditta appaltatrice IRIDE IMPIANTI 
SNC e concessione proroga 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA TECNICA 

RICHIAMATE: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 ed il bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del D.Lgs. 
267/2000; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto 
“Approvazione Piano esecutivo di gestione 2020-2022 – Parte contabile”; 

VISTI: 
− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e s.m.i.; 
− il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e 
s.m.i.; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 3 del 28.05.2019 di conferimento dell’incarico di posizione 
organizzativa dell’area tecnica dell’ente; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica nr. 244 del 15/09/2020 di 
affidamento dei lavori di “efficientamento energetico della pubblica illuminazione anno 2020” all’impresa 
Iride Impianti S.N.C.; 

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della ditta Iride Impianti 
S.N.C. la somma di € 41.287,85 come di seguito: 
Eser. EPF CIG Cap./Art. IMP Descrizione 

capitolo 
Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Import
o (eu) 

Soggetto Num. 
Impegn
o 

2020 2020 843717403
F 

208220/1 10-5 Manutenzione 
straordinaria 
impianti di 
pubblica 
illuminazione 

2 2 1 9 1
2 

41.287,
85 

IRIDE IMPIANTI 
S.N.C.   cod.fisc. 
02047230301/ p.i. IT  
02047230301 

727 

PRESO ATTO che con richiesta pervenuta in data 28/10/2019 l’impresa appaltatrice chiede l’autorizzazione 
al subappalto a favore della dell’impresa DE LORENZI SRL, con sede in via Molinella n. 22 Mira (VE) per 
un importo presunto di € 11.994,00 al netto della corrispondente IVA; 

VISTA la documentazione allegata alla richiesta di subappalto sopraccitata nonché il contratto di subappalto 
stipulato tra la ditta aggiudicatrice e la ditta subappaltatrice; 

VISTO l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.i. e preso atto che la ditta appaltatrice ha indicato in sede di 
formulazione dell’offerta le opere che intendeva subappaltare in caso di affidamento dei lavori; 

DATO ATTO che il comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. n 50 prevede il pagamento diretto del subappaltatore, 
del cottimista, del prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori nei seguenti casi: 
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− quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
− in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
− su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

CONSIDERATO che, tuttavia, anche a seguito del pagamento diretto alla ditta individuale, i rapporti 
giuridici dell’Amministrazione Comunale di Terzo di Aquileia intercorreranno solo con la citata impresa 
appaltatrice, poiché come ha posto in luce l’A.N.A.C. (parere AG 4/12 del 17/05/2012) tale corresponsione si 
configura quale delegazione di pagamento ex lege tra l’appaltatore e la stazione appaltante, a favore della 
ditta individuale GIUSTI MAURO; 

PRESO ATTO che con richiesta pervenuta in data 29/10/2019 l’impresa appaltatrice chiede concessione di 
proroga di giorni 60;; 

VISTA la documentazione allegata alla richiesta di proroga sopraccitata con particolare riferimento alla 
difficoltà di fornitura dovuta alla difficoltà di produzione dei corpi illuminanti da parte della casa madre; 

VISTA la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa Cassa Edile, assicurativi ed 
antinfortunistici, nonché dichiarazione di previsione del piano delle misure di sicurezza; 

VISTO l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.; 

VISTO art. 2359 del Codice Civile; 

VISTO l’art. 3 della L. 136/2010; 

CONSIDERATO che dagli atti trasmessi la ditta proposta come subappaltatrice risulta in possesso dei 
requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche; 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

VISTI: 
− il Regolamento comunale di Contabilità. 
− il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 
− il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

− lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

DETERMINA 

1) DI AUTORIZZARE la ditta IRIDE IMPIANTI SNC a subappaltare all’impresa DE LORENZI SRL con 
sede in via Molinella n. 22 Mira (VE) per un importo presunto di € 11.994,00 al netto della 
corrispondente IVA a condizione che dell’operato del subappaltatore risponda solo e sempre l’appaltatore 
ai sensi dell’art. 1228 del C.C. 

2) DI DARE ATTO che l’appaltatore potrà richiedere il pagamento diretto del subappaltatore nel caso 
ricorrano i casi di cui all’art 105 comma 13 d.lgs 50/2016, con le seguenti precisazioni: 
− i subappaltatori, per il tramite dell’appaltatore, dovranno trasmettere all’Amministrazione, prima 

dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa Cassa 
Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché dichiarazione di previsione del piano delle misure di 
sicurezza predisposto dalla stazione appaltante. 

− La presente autorizzazione al pagamento diretto alla ditta individuale DE LORENZI SRL non 
implica alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato con determinazione n. 
244 del 15/09/2020; 

− L’Amministrazione Comunale di Terzo di Aquileia provvederà alla corresponsione diretta 
dell’importo delle prestazioni eseguite dalla ditta individuale DE LORENZI SRL, che sarà effettuata 
a seguito della comunicazione dell’avvenuta prestazione e della motivata proposta di pagamento, 
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formulate dalla ditta appaltatrice, IRIDE IMPIANTI SNC, ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del 
D.,Lgs 50 del 2016, nonché della presentazione di regolare fatturazione, nel rispetto del regime 
fiscale di “reverse charge” di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 

− I rapporti giuridici dell’Amministrazione Comunale di Terzo di Aquileia intercorreranno solo con la 
ditta appaltatrice, anche a seguito del pagamento diretto alla ditta DE LORENZI SRL; 

3) DI CONCEDERE la proroga di 60 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori in oggetto 
per la difficoltà di reperire i materiali necessari ad eseguire le lavorazioni dovuta alle particolari 
condizioni congiunturali del marcato; 

4) DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, 
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

5) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni 
dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di 
competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

6) DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 
presente determinazione. 

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-
operative declinate nel Dup, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato 
verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale. 

8) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, 
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 
08.04.2013, n. 5. 

9) DI DARE ATTO che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma cartacea, 
mentre la copia digitale degli stessi è pubblicata all’albo pretorio online. 

 

  AREA TECNICA 
 IL RESPONSABILE 
  (F.TO Arch. Filippo Ceccotto) 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

N.RO PROPOSTA 
DETERMINA 

DATA PROPOSTA DA 

369 17/11/2020 AREA TECNICA 

OGGETTO: CUP: H21C20000070001 - CIG 843717403F - Autorizzazione al subappalto e pagamento 
diretto alla ditta DE LORENZI SRL per conto della ditta appaltatrice IRIDE IMPIANTI 
SNC e concessione proroga  
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto preventivo di regolarità tecnico e la 
correttezza dell’azione amministrativa.  

Terzo di Aquileia, lì 18/11/2020 AREA TECNICA 
 IL RESPONSABILE 
 (F.TO Arch. Filippo Ceccotto) 

 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 
 

N.RO PROPOSTA 
DETERMINA 

DATA PROPOSTA DA 

369 17/11/2020 AREA TECNICA 

OGGETTO: CUP: H21C20000070001 - CIG 843717403F - Autorizzazione al subappalto e pagamento 
diretto alla ditta DE LORENZI SRL per conto della ditta appaltatrice IRIDE IMPIANTI 
SNC e concessione proroga  
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto preventivo di regolarità contabile. 

 

Cervignano del Friuli, lì 18/11/2020 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 IL RESPONSABILE 
 (F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini) 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

324 18/11/2020 AREA TECNICA 18/11/2020 

OGGETTO: CUP: H21C20000070001 - CIG 843717403F - Autorizzazione al subappalto e pagamento 
diretto alla ditta DE LORENZI SRL per conto della ditta appaltatrice IRIDE IMPIANTI 
SNC e concessione proroga 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 
24/11/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 09/12/2020. 

Terzo di Aquileia, li 24/11/2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (F.TO Federica Sepulcri) 
 

 

 

 
È copia conforme all’originale 


