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GGETIO : Appalto di lavori di "interventi di mitigazione del rischio idrogeologico: 
nso/idamento centro abitato e versante - Codice CUP G94H2oooos8ooo1 Codice 
G: 8841596BD3. AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO 

Il 12 LUGLIO 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto D r. O T O 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo d el Comune di 
Morrone del Sannio, 

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 de libera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunal i ai sensi de ll 'art. so, co.10 del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Appalto di lavori di "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico: consolidamento 
centro abitato e versante - Codice CUP G94H2000058ooo1 Codice CIG: 8841596803. 
AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO 

IL RESPOMSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la propria Determina nr.65 in data 27 agosto 2021 con la quale si aggiudicavano 
definitivamente i lavori :"Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico: consolidamento centro 
abitato e versante", alla DITI A: COST CAM srl, con sede legale in BARANELLO, C.da Gaudo snc, 
partita iva 01769760701, con il ribasso 5,012% e quindi per l' importo pari a € 634.332,62 oltre il costo 
sicurezza € 18.197,10 per un totale di € 652.529,72 oltre IVA ; 

VISTO E RICHIAMATO il contratto stipulato in data 24 ottobre 2021 nr. 151 di Repertorio; 

RILEVATO che in data 11.07.2022, protocollo nr. 1721 perveniva richiest a da parte della Ditta COST CAM 
srl, di subappaltare, ai sensi dell 'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alcuni lavori alla Ditta: IMPRESA IMOS SRL 
con sede a Campobasso, Via M. Bologna nr. 18, Partita IVA 00717630701; per un importo complessivo 
pari a euro 2o.ooo,oo oltre IVA; 

RILEVATO che l'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 consente l'affidamento in subappalt o 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; 

DATO ATTO che l'impresa IMOS è iscritta nella WHITE LIST tenuta dalla Prefettura di Campobasso, 
contro le infiltrazioni mafiose, con scadenza iscrizione 17.12.2022; e la stessa Ditta ha un DURC regolare 
con scadenza validità 26.10.2022 (Protocollo INPS 31907585); 

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa 
alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrat o 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 f inanziaria e t ecnico organizzat iva, 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. So del d.lgs. n. 50/2016 non risulti positiva; 

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

la normativa vigente in mat eria ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. so; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

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



2. DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto alla Ditta: IMPRESA IMOS SRL 
con sede a Campobasso, Via M. Bologna nr. 18, Partita IVA 00717630701; relativamente e alle 
condizioni indicate, nella richiesta pervenut a in data 11/07/2022 protocollo nr. 1721 da parte della Ditta 
COST CAM srl, con sede legale in BARANELLO alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 
50/2016; 

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione alle Ditte: a) COST CAM srl, con sede legale in 
BARANELLO b) IMPRESA IMOS SRL e alla Direzione dei Lavori 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 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'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

x 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 all ' 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. 

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

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

naLAPENNA 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 
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