
 

 

DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.14 del giorno 13/12/2019 
 

AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL’IMPRESA BONANNO 
COSTRUZIONI SNC DI BONANNO BRUNO & C. DI CALASCIBETTA PER 
ATTIVITÀ DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO SCAMBIATORE DI CALORE 
LINEE 1 E 2 IMPIANTO REMI DI CASUZZE (IMPORTO EURO 7.000,00 DEI 
QUALI EURO 200,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA) IN SENO ALLA 
PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 1, LETT.C), DEL D.LGS. N. 
50/2016 ED S.M.I., PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI FASCI 
TUBIERI SCAMBIATORI DI PRERISCALDO LINEE 1 E 2 IMPIANTO REMI 
DI CASUZZE - PALERMO. C.I.G. N. 79830984DF.   
 
 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 

30.10.2019, ai sensi degli artt. 26 e 27 del vigente Statuto Sociale. 

 

CONSIDERATO che è pervenuta proposta di deliberazione con allegata relazione 

con la quale il Responsabile della Unità Organizzativa Media Pressione e RUP della 

procedura in oggetto Ing. Giusto Carbone espone che: 

 

E’ pervenuta richiesta autorizzazione di subappalto datata 16/10/2019 e successivo 

invio in data 23/10/2019, da parte della società O.M.T. Tartarini S.r.l. di Castel 

Maggiore (BO) affidataria della fornitura e posa in opera in argomento, giusta delibera 

autorizzativa dell’affidamento diretto del 26/09/2019 alla società O.M.T. Tartarini 

S.r.l. di Castel Maggiore (BO), per l’importo complessivo di Euro 55.990,00, I.V.A. 

esclusa, che, nell’offerta tecnico/economica (rif. OMT n. 19201 Y rev. 00 del 

28/06/2019) della fornitura in oggetto ha manifestato la facoltà di affidare in 

subappalto determinate attività e precisamente: Smontaggi/Montaggi Meccanici e 

scambiatori cabina REMI di Casuzze alla ditta BONANNO Costruzioni Snc di 

Bonanno Bruno & C. di Calascibetta, Via Paolo Fabbri n. 1;  

La società O.M.T. Tartarini S.r.l. di Castel Maggiore (BO) in data 18/10/2019, ha 

presentato parte della documentazione per la richiesta autorizzazione di subappalto e 

in data 28/10/2019, ha presentato ulteriore documentazione per la richiesta 

autorizzazione di subappalto in favore di Bonanno Bruno & C. di Calascibetta per 

l’importo di Euro 7.000,00=, I.V.A. esclusa, di cui Euro 200,00 per oneri della 

sicurezza e sua attuazione; 



E’ stato verificato che la ditta BONANNO Costruzioni Snc di Bonanno Bruno & C. di 

Calascibetta possiede i requisiti di capacità tecnica per l’esecuzione delle attività 

oggetto del subappalto nonché il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016); 

L’Azienda non ha avanzato alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) richiesta 

“comunicazioni antimafia” relativamente all’impresa BONANNO Costruzioni Snc di 

Bonanno Bruno & C. di Calascibetta in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 83, 

comma 3, lett. e), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che non è 

richiesta alcuna documentazione antimafia “per i provvedimenti, gli atti, i contratti e 

le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.” 

In data 30/10/2019 l’Azienda ha verificato che la ditta BONANNO Costruzioni Snc di 

Bonanno Bruno & C. di Calascibetta risulta iscritta nella sezione 5 “noli a freddo di 

macchinari” dell’ ”elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della Legge 6 novembre 

2012, n. 90”, presso l’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Enna, con 

data di iscrizione 25/01/2016 e data scadenza di iscrizione 04/12/2019 e che la stessa 

iscrizione ha già aggiornamento in corso. 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la nota di cui in premessa  

DETERMINA DI  

APPROVARE la proposta di subappalto, da parte della società O.M.T. Tartarini S.r.l. 

di Castel Maggiore (BO) affidataria della fornitura e posa in opera in argomento, giusta 

delibera autorizzativa dell’affidamento diretto del 26/09/2019 alla stessa, delle attività 

di Smontaggi/Montaggi Meccanici  e scambiatori cabina REMI di Casuzze alla ditta 

BONANNO Costruzioni Snc di Bonanno Bruno & C. di Calascibetta, Via Paolo Fabbri 

n. 1, per l’importo di Euro 7.000,00=, I.V.A. esclusa, di cui Euro 200,00 per oneri della 

sicurezza e sua attuazione; 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

derivanti dalla superiore deliberazione. 

IL PRESIDENTE DEL CdA 
Mario Butera 

 

 


