
 
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 96 DEL 15 APRILE 2015 

 

OGGETTO: COMUNE DI ROCCA PRIORA (RM). MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

STRADALE: CENTRO URBANO BUERO, PIANI DI CAIANO E COLLE 

FUORI. 

  IMPRESA: ACOGEA S.r.l. con sede in Terzone di Leonessa (RI), PIVA 

00984550574 

Autorizzazione al subappalto dei lavori a DSBA Srl con sede in Roma, Via Zoe 

Fontana 220 ed B/2, P.IVA 11140321008 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione n. 125 del 09/10/2014, successivamente rettificata con Determinazione n. 

47 del 17/02/2015, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori nel Comune di Rocca 

Priora (RM) relativi a “Manutenzione straordinaria stradale: centro urbano Buero, Piani di 

Caiano e Colle Fuori” ed è stata indetta la gara con la procedura negoziata prevista per il 

cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 8, primo periodo, del D.Lgs 163/2006;  

- a seguito dell’esperimento della gara, con Determinazione n. 160 del 20/11/2014 sono stati 

aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta ACOGEA srl, con sede in Terzone di Leonessa 

(RI), Via Cisterna snc, per l’importo di €149.563,34, oltre Iva 10 %, tenuto conto che la stessa 

ha presentato un ribasso pari a 18,213 % sulla base d’asta; 

- in data 06/03/2015, è stato stipulato l’atto di cottimo rep. n.1625/2015, relativo ai lavori di cui 

all’oggetto;  

VISTI 

- la nota n. 7228, pervenuta in data 01/04/2015, con la quale l’impresa ACOGEA srl ha chiesto di 

potere subappaltare alla ditta DSBA srl, con sede in Roma, via Zoe Fontana 220 ed. B/2, parte 

dei suddetti lavori, e precisamente la fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, 

classificando tali opere nella categoria OG3,  per l’importo di € 28.650,00 oltre € 1.250,00 per 

oneri di sicurezza; 

 



 
 

CONSIDERATO CHE 

 

- il RUP ha verificato che la ditta aggiudicataria, in adempimento 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 provveduto a trasmettere la copia del contratto di subappalto stipulato con la ditta 

subappaltatrice; 

 ha provveduto a trasmettere 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; 

 che ricorrono tutte le condizioni per l’autorizzazione; 

 

PRESO ATTO 

- che, secondo quanto disposto dall’art. 122, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, il 

subappalto in oggetto può essere effettuato limitatamente al 20 % dell’importo relativo ai lavori 

riferiti a detta categoria, al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara e, 

pertanto, per € 28.654.06, di cui € 28.650,00 già usufruiti con il presente subappalto; 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 1136/15/TECN, è stato predisposto dal Responsabile 

Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Andracchio, sottoscritto dal Dirigente responsabile 

dell’Area lavori, Ing. Claudio Di Biagio, 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 dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, nonché dal 

Direttore Generale; 

- 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 ACOGEA srl, appaltatrice dei lavori in oggetto, a subappaltare alla ditta 

DSBA srl, con sede in Roma, via Zoe Fontana 222 ED B/2 parte dei lavori e, precisamente, le 

opere di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, classificando tali opere nella 



 
 

categoria OG3, per l’importo di € 28.650,00 (euroventottomilaseicentocinquanta/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 ed al Responsabile Unico del 

Procedimento, all’Area Tecnica, all’Area Amministrativa, all’Ufficio Gare e Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria 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 


