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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero RegÌstro 

Generale 

Numero RegÌstro 

SettorÌa]e 

Oggetto: Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in località San 

Benedetto. Codice CUP G97H18001220002 Codice CIG: 7473670894 . AUTORIZZAZIONE SUB 

APPALTO 

3i 17 SETTEMBRE 2017' ~ ~ ~, .ti~ q)'i. OTO 
~,~&r~~M~&~M 

~<JA'LfLW, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21luglio1998; 

VISTA il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del Responsabile 
dei servizi comunali ai sensi deWarL 50, co.10 del D.lgs.267/2000-Conferimento 
posizione organizzativa. 



OGGETTO: Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in località San 
Benedetto. Codice CUP G97H18001220002 Codice CIG: 7473670894. AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO 

IL RESPOMSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la propria Determina nr. 62 del 6 agosto 2018 con la quale si aggiudicavano 
definitivamente i : "Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in località 
San Benedetto", alla Ditta : CONTI e MASTROIACOVO srl con sede legale in Via Piana de'lschia snc 
86029 TRIVENTO (CB)- P. IVA: 00698610706 che ha offerto il ribasso del 131210%1 sul prezzo posto a 
base di gara e quindi netto di€ 53.011 1501 a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad€ 
3.214175 e quindi complessivamente€ 560226,25; 

VISTO E RICHIAMATO il contratto stipulato in data 11 settembre 2018, nr. 148 di Repertorio 
per un importo di € 56.226,25 ; 

RILEVATO che in data 9/08/2018, protocollo nr. 1649 perveniva richiesta da parte della Ditta 
CONTI e MASTROIACOVO srl, di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alcuni lavori 
alla Ditta: MASTROMONACO Luigi, con sede in Morrone del Sannio Vico Viola nr. 3 P.IVA 
01435830706 per un importo complessivo pari a euro 16.867,80 oltre IV A; 

RILEVATO che l'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 consente l'affidamento in subappalto o in cottimo, 
in ogni caso non superiore al trenta per cento dell'importo del contratto, 

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato 
con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATO che l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la 
documentazione richiesta dalla normativa in vigore; 

VISTO il certificato DURC On Line, regol9re in favore della Ditta MASTROMONACO Luigi 

numero protocollo INAIL 11916191 in data 30.05.2018; 

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione 
relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla 
normativa vigente; 

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta 
proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità 
professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti 
previsti dal d.lgs. n. 50/2016; 

EVIDENZIATO che questo Ente revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cm la 
verifica del possesso dci requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 non risulti positiva; 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Comune; 

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto alle consegne della fornitura in contratto; 

VISTA la normativa vigente in materia ed in paiiicolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Tutto ciò premesso 



DETERMINA 

1.DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

2. DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto alla Ditta: 
MASTROMONACO Luigi , con sede in Morrone del Sannio Vico Viola nr. 3 P.IVA 
01435830706, relativamente e alle condizioni indicate, nella richiesta pervenuta in data 
14.08.2018, protocollo nr. 2107 da parte della Ditta CONTI e MASTROIACOVO srl con sede legale in 

Via Piana de'lschia snc 86029 TRIVENTO (CB) alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. 
n. 50/2016; 

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione alle Ditte: a) CONTI e MASTROIACOVO srl, 
Pec: contiemastroiacovo@pecit; b) MASTROMONACO Luigi, Pec: 
mastromonaco.luigi@pec.it e alla Direzione dei Lavori: Geom. Mario MASTANDREA, 
Mail:mariomas1966@libero.it; per i successivi eventuali adempimenti di competenza; 

4. DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge 
ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e 
assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di 
risoluzione del contratto. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

X Ufficio di Ragioneria 

X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente _\YWW.morronedelsannio.e_ld, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali' articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267 /2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui ali' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267 /2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è 
il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.ro 
0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 

iurisdizionalc al T AR o Straordinario al Presidente della Re ub blica nei termini e nei modi 
revisti dalla le e. Le Jf P. . 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 . 

\ i 

B~~E DEL SERVIZIO 
tt/:Mi~le OTO 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Marrone del Sannio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Marilena LAPENNA 

N.ro .2.1.f?DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai jìni della pubblicità degli atti E' della trasparenza amministrativa, è pubblicata a/I 'Albo Pretorio del 
Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

dal ... tlJ .. SET.1 . .2.0}6 ........ al .1:.2. . ........ ~ ... . 
~ ·'1-:,.-J) HJ 


