
C O M U N E  D I  M O N T E C A L  V 0  I R P I N O  

PROVINCIA di AVELLINO 

- U.T.C. - 

P. I.V.A. 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0823 819281 - C.A.P. 83037 

N,&heg. generale 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA 

N.42 del 29.04.2014 

OGGETTO: Autorizzazione al sub appalto per la sola Posa in opera del manto in erba sintetica per 
Campo di calcetto alla via Padre Marciano Ciccarelli . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale del 24.01.2012 Prot. n. 566 

PREMESSO CHE 

Con determina no 27 del 07.03.2014 e' stata affidata alla ditta "LIMONTA SPORT" con sede in 

via Crema no 60 -20055- Cologno Al Serio (BG) - specializzata nel settore- la fornitura e posa in 

opera del manto in erba sintetica per Campo di calcetto alla via Padre Marciano Ciccarelli ; 

Visto il contratto di cottimo sottoscritto digitalmente in data 29.04.2014 

Vista la richiesta di autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. l 18 del D.lgs 163106 e art. l70 

DPR 20712010, presentata in data 28.04.2014 al Prot. Gen. N. 2388 dalla ditta 

Affidataria a favore della ditta SAMA srl con sede in via Bachelet no 3 -Aversa (CE) per la sola 

posa in opera e segnatura del campo ; 

Visto il contratto di sub appalto tra la l'appaltatore " LIMONTA SPORT" e la ditta Subappaltatrice 

" SAMA srl" relativo alla prestazione di posa in opera di manto artificiale e rigatura dell'area di 

gioco del campo di calcetto sito in Montecalvo Irpino alla via Padre Marciano Ciccarelli per 

l'importo di € 4.500,00 , oneri della sicurezza inclusi; 

Vista la dichiarazione di insussistenza di rapporti di controllo o collegamento con la societa' 

subappaltatrice; 
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h s t e  le dichiarazione sostitutive presentate dalla ditta SAMA srl in ordine ai requisiti speciali e ai 

isiti generali di cui agli artt. 90 e 38 del D.LGS 12 aprile 2006 no 163; 

il certificato camerale della ditta SAMA srl; 

Visto il certificato di correntezza contributiva; 

Ritenuti sussistenti i presupposti di legge per l'affidamento del subappalto richiesto; 

Ritenuta la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del TUEL n. 267 del 18/08/2000 e successive 
modificazioni. ai sensi dello Statuto, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione; 

DETERMINA 

Di autorizzare la ditta" LIMONTA SPORT" , appaltatrice dei lavori in oggetto ,all'affidamento in 

subappalto dei lavori di posa in opera di manto artificiale e rigatura dell'area di gioco del campo 

di calcetto in Montecalvo Irpino alla via Padre Marciano Ciccarelli alla ditta SAMA srl con sede 

in Via Bachelet no 3 - AVERSA (CE) . Part. IVA 02022090613 per un importo complessivo di f: 

4.500,OO - oneri della sicurezza inclusi ; 

Di trasmettere la presente : 

- 1) alla ditta "LIMONTA SPORT" via Crema no 60 -20055- Cologno Al Serio (BG) 

- 2) alla ditta SAMA srl con sede in via Bachelet no 3 -Aversa (CE) 

- 3) al Sig. Sindaco per conoscenza del provvedimento 

I1 Res~onsabil /h e1 Servizio 
Arch. Luci 
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