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DETERMINA   DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

NUM. 28  DEL 26/10/2020 

 

 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO RIFERITA AL CONTRATTO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

 

- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 

 

- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 

- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 

- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

 pubblica”; 

 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 

 

- Visto il contratto di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata per un periodo di 

cinque anni che intercorre tra S.A.A.P.A. Spa e Gruppo Cribari Srl con sede legale in Strada 

Cebrosa, 96, 10036 Settimo Torinese (TO), P.IVA 109518900100, firmato in data 9/10/19; 
 

- Preso atto che l’azienda Cribari Srl ha presentato apposita istanza di autorizzazione, ns. prot. 

n. 366/2020, al subappalto nei confronti della seguente ditta: 

o Sorce Ecological Service Srl, con sede in Strada Aeroporto, 271/5, P. IVA 

11617940017 

al fine della realizzazione delle opere di bonifica e vetrificazione della vasca antincendio per 

un importo pari ad euro 25.000,00  di cui 750,00 euro per oneri della sicurezza; 

 

- Rilevato inoltre che l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. detta le condizioni per il subappal-

to; 
 

- Vista la correttezza della documentazione prodotta dall’impresa appaltatrice e depositata 

presso S.A.A.P.A. Spa (ns. prot. n.366 del 20/10/2020); 
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- Considerato che l’importo del subappalto rientra nel limite del 30% di cui all’art. 105 com-

ma 5 D. lgs. N. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. N. 56; 
 

 

      DETERMINA 

 

 

- per le motivazioni sopra espresse di autorizzare la Ditta Gruppo Cribari srl a subappaltare a: 

 

o Sorce Ecological Service Srl, con sede in Strada Aeroporto, 271/5, P. IVA 

11617940017 

al fine della realizzazione delle opere di bonifica e vetrificazione della vasca antincendio per un 

importo pari ad euro 25.000,00  di cui 750,00 euro per oneri della sicurezza,  fermo restando 

che dell’operato del subappaltatore risponde solo e sempre l’appaltatore ai sensi dell’art. 1228 

del Codice Civile; 

 

- di dare mandato all’Ufficio amministrativo di procedere con il perfezionamento delle prati-

che. 

 

 

 

 

 

 
 

       L’Amministratore Unico 

       Dott. Alessandro Rossi 


