
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 105 DEL 23 APRILE 2015 

 

OGGETTO: S.R. PONTINA EX SS 148. INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE 

STRADALE DAL KM 22+200 AL KM 37+500 CIRCA IN DIREZIONE LATINA 

IN TRATTI SALTUARI, NEI COMUNI DI ROMA, POMEZIA ED ARDEA. 

Autorizzazione al subappalto dei lavori a SEBE S.r.l. con sede in via Adro, 27 – 

00188 Roma (RM), CF – 00936490580 e P.IVA: 00944451004 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione n. 78 del 19/06/2014 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di 

S.R. Pontina ex SS 148. Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della 

pavimentazione stradale dal Km 22+200 al Km 36+500 circa in direzione Latina in tratti 

saltuari, nei Comuni di Roma, Pomezia ed Ardea, ed è stata indetta una gara con il sistema di 

procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso rispetto alla base d’asta fissata in € 

351.072,92; 

- a seguito dell’esperimento della gara, con Determinazione n. 10 del 08/01/2015 sono stati 

aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta SEBE S.r.l. con sede in via Adro, 27 – 00188 

Roma (RM), CF – 00936490580 e P.IVA: 00944451004, per l’importo di € 238.862,01, oltre 

Iva, tenuto conto che la stessa ha presentato un ribasso pari a 33,913 % sulla base d’asta; 

- in data 25.03.2015, è stato stipulato l’atto di cottimo rep. n. 1643, relativo ai lavori di cui 

all’oggetto;  

VISTI 

- la nota pervenuta in data 01/04/2015, prot. n. 7227, con la quale l’impresa SEBE S.r.l. ha 

chiesto di potere subappaltare alla ditta A.S. APPALTI STRADALI SRL s.r.l., con sede legale 

in Roma via Merulana n.227-00185 Roma (RM ) CF 01102720586 e P. IVA: 00961841004, 

parte dei suddetti lavori, e precisamente le opere di fornitura e posa in opera di conglomerato 



 
 

bituminoso, per l’importo di € 36.000,00, indicando quale data di inizio dei lavori subappaltati il 

07/04/2015; 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP ha verificato che la ditta aggiudicataria, in conformità  a quanto disposto dall’art. 118 del 

Codice dei contratti pubblici: 

- ha espresso già all’atto della offerta l’intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra; 

- ha trasmesso la copia del contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice; 

- ha trasmesso la documentazione comprovante la qualificazione della ditta subappaltatrice in 

relazione ai requisiti di capacità giuridica, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

previsti dal regolamento n. 207/2010; 

- ricorrono tutte le condizioni per l’autorizzazione; 

 

PRESO ATTO CHE 

- secondo quanto disposto dall’art. 118 del Codice dei contratti pubblici, il subappalto in oggetto 

può essere effettuato limitatamente al 30% dell’importo relativo ai lavori riferiti a detta 

categoria, al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara e, pertanto, per € 

69.604,07 di cui € 36.000,00 già usufruiti con il presente subappalto; 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1302/15/TECN., è stato predisposto dal Dirigente 

responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, anche nella qualità di responsabile unico del 

procedimento, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì vistato dal 

Dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, 

dal Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, nonché dal Direttore 

Generale, dott. Daniele Lucci; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- che il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di autorizzare la ditta SEBE S.r.l., appaltatrice dei lavori in oggetto, a subappaltare alla ditta 

A.S. APPALTI STRADALI SRL s.r.l.,, con sede legale in Roma via Merulana n.227-00185 

Roma (RM ) CF 01102720586 e P. IVA: 00961841004, parte dei suddetti lavori e precisamente 



 
 

le opere di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per l’importo di € 36.000,00 

Iva esclusa; 

- di precisare comunque che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 118 

del Codice dei contratti; 

- di precisare che, così come stabilito nella lettera di invito, i pagamenti corrispondenti ai lavori 

realizzati in subappalto verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere 

entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate con 

l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al Direttore dei lavori e al Responsabile Unico del Procedimento, 

all’Area Lavori, all’Area Amministrativa, all’Ufficio Gare e Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica 

all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


