
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che con contratto rep. n. 19.525 in data 22/01/2003 i lavori di ristrutturazione ed arredo 

uurbano della Piazza del Porto e di Via Lungo Tavollo (1  stralcio - 1  lotto),  venivano affidati  alla ditta GPL 

COSTRUZIONI GENERALI SRL - Via Fioretti 14 - Ancona;

- che con verbale in data 16/12/2002 i  lavori in parola  venivano regolarmente consegnati all'impresa 

suddetta;

Vista l'istanza assunta al protocollo in data 17/10/2003 con  n. 10322,  con la quale la ditta GPL 

COSTRUZIONI GENERALI SRL  di Ancona  chiede l'autorizzazione a subappaltare i lavori di esecuzione della 

carpenteria in c.a. (Cat. OG1)  alla ditta SCALZONE NICOLA con sede in Via Calderisi n. 14 - Villa di Briano 

(CE), per un importo presunto di Euro 39.000 + IVA;

Vista la legge n.55/1990

Vista la legge  7 agosto 1990 n. 241;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 



Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Vista la Legge 11 febbraio 1994 n. 109;

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;

D E T E R M I N A

- di autorizzare in linea di massima e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.18 della L.19.3.1990 n.55 

e dell'art. 141 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 la ditta GPL COSTRUZIONI GENERALI SRL - Via Fioretti 

14 - Ancona  a subappaltare i lavori di esecuzione della carpenteria in c.a. (Cat. OG1)  alla ditta SCALZONE 

NICOLA con sede in Via Calderisi n. 14 - Villa di Briano (CE), per un importo presunto di Euro 39.000 + IVA, 

alle seguenti condizioni:

a) che l'Impresa sub-appaltatrice trasmetta all'Amministrazione 

   prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta 

   denunzia dei dipendenti agli Enti Previdenziali e copia del piano 

   delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori predisposto 

   dalla ditta; 

b) che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere venga indicato 

   anche il nominativo della ditta sub-appaltatrice e gli altri 

   dati richiesti per legge.

- di individuare nella persona dell'Arch. Daniele Fabbri Dirigente del Settore Urbanistica - Edilizia 

Privata  il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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