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Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra

il bivio del Cimitero Comunale e il Bivio con la Strada Provinciale .nr. 71. Ripabottoni Castellino. CUP 97H19000330001, CIG: 7899835EoF . AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO
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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 21 luglio 1998;

VISTA il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del Responsabile

dei servizi comunali ai sensi dell'art. 5c, co.10 del D.lgs.267/2000-Conferimento
posizione organiz:=ativa.

OGGETIO: Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il bivio del Cimitero
Comunale e il Bivio con la Strada Provinciale nr. 71. Ripabottoni - Castellino . CUP 97H19000330001 , CIG :
7899835EoF . Al)TORlZZAZIONE SUBAPPALTO

IL RESPOMSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO
e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la propria Determina nr. 34 del 26 aprile 2019 con la quale si aggiudicavano
definitivamente i lavori di : "Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto
compreso tra il bivio del Cimitero Comunale e il Bivio con la Strada Provinciale nr. 71. Ripabottoni Caste/lino", alla Ditta: CLIMA 2000 di ZURLO Franco srl con sede in Contrada (ovatta nr. 63
RIPALIMOSANI, Codice Fiscale/Partita Iva 018118830703, che ha offerto il ribasso 5,45 %, sul
prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto contrattuale di € 30.824,36
comprensivo di€ 500 1 94 per oneri della sicurezza;
VISTO E RICHIAMATO il contratto perfezionato in data 6.05.2019, ai sensi dell'articolo 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016 (.... ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata) ;

RILEVATO che in data 22.05.2019, protocollo nr. 1121 perveniva richiesta da parte della Ditta
CLIMA 2000 di ZURLO Franco srl , di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alcuni

lavori alla Ditta: D.C.M. di CICCAGLIONE Michele con sede in Campobasso in C.da Colli nr. 13
Partita Iva 01613590700, per un importo complessivo pari a euro 6.781,36 oltre IVA;

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, alle seguenti
condizioni:
• che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
• che i concorrenti all'atto de/l'offerta abbiano indicato le opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
• che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n.
50/2016;

• che /'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
• che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento de/l'appalto;
• che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante /'affidatario trasmetta altresì
la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
• che non sussista, nei confronti de/l'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del d.lgs. n. 159
del 2011;

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, regolare in favore della Ditta DCM di CICCAGUONE
Michele, numero protocollo INPS 14506341 in data 7.03.2019;
•Visto l'art. 107, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
•Visto l'art. 105 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50.
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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;
RILEVATO che non occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia nei confronti della
Ditta D.C.M. di CICCAGLIONE Michele, prescritta dal D.Lgs. 159/2011 e s.m. in quanto l'importo
del subcontratto da autorizzare non supera il valore di euro 150.000,00 secondo il disposto
dell'art. 91, comma 1, lett. c), del medesimo decreto;
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 cui la
verifica del possesso dei 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;
DATO ATTO comunque che, anche in presenza di questa autorizzazione, l'appaltatore si ritiene
responsabile in solido con il sub-appaltatore per l'osservanza di tutte le norme contrattuali, ed è
tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti atti ad assicurare anche il rispetto delle condizioni
economiche previste dal contratto di subappalto o da altre disposizioni di legge;
VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1.Dl DARE ATIO 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: D.C.M. di
CICCAGLIONE Michele con sede in Campobasso in C.da Colli nr. 13, Partita Iva 01613590700,
relativamente e alle condizioni indicate, nella richiesta pervenuta in data 22.05.2019, protocollo
nr. 1121 da parte della Ditta CLIMA 2000 di ZURLO Franco srl con sede in Ripalimosani, alle
condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;
3. DI TRASMETIERE la presente determinazione alle Ditte: a CLIMA 2000 di ZURLO Franco srl
con sede in Ripalimosani ,Pec: clima2000srl@legalmail.it;
b) D.C.M. di CICCAGLIONE Michele
con sede in Campobasso, Pec: michele.ciccaglione@pec.it e alla Direzione dei Lavori: Geom.
Michele RICCI, Mail:michelericci79@virgilio.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.
5. Di dare atto comunque che, comunque che, anche in presenza di questa autorizzazione,
l'appaltatore si ritiene responsabile in solido con il sub-appaltatore per l'osservanza di tutte le
norme contrattuali, ed è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti atti ad assicurare anche il
rispetto delle condizioni economiche previste dal contratto di subappalto o da altre disposizioni
di legge;
6. Di richiedere alla Ditta CLIMA 2000 di ZURLO Franco srl affidataria dei lavori, di aggiornare il
cartello di cantiere con indicazione del nominativo della ditta subappaltatrice;

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

X
X

Ufficio di Ragioneria
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, 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 all'aiiicolo 151 del
Decreto Legislativo 267 /2000, e divenà 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 11 Responsabile del Procedimento è
il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.ro
0874/848139.

SABILE DEL SERVIZIO
ott. Michele OTO

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.
Morrone del Sannio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marilena LAPENNA
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N.ro ./)('..DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

