
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 178 DEL 28 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO: COMUNE DI FIUMICINO. RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA 

TRINCEA DELLE FRASCHE. 

Autorizzazione al subappalto alla Rico appalti s.r.l. 

Codice CUP: C13D14003050002 

Codice CIG: 6142362578 

Codice Commessa: D-439-021-SC-A2013 

Impresa: Rico Appalti S.r.l. con sede legale in via P.Trevisan,3-00122 Roma-

(RM). 

Contratto di appalto: in corso di stipula; 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Claudio Di Biagio 

DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Luca Pierluisi 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Arch. 

Ermanno Afilani 

IMPORTO CONTRATTUALE:   € 170.577,34 

DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso: € 3.586,02 

RIBASSO OFFERTO:  16.50 % 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 39 del 12/02/2015, è stato disposta 

l’attivazione della procedura di gara in oggetto e dato atto che le spese necessarie alla 

realizzazione dell’intervento trovano copertura finanziaria nella D.G.R.L. n.439/2013 ed è stata 

altresì indetta la gara con la procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i.;  

- a seguito dell’esperimento della gara, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 127 del 

08/06/2015 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta RICO APPALTI SRL, con 

sede legale in Roma, Via P. Trevisan,3 -00122; P.IVA 10371911008, per l’importo di 



 
 

€170.577,34, oltre IVA 10%, tenuto conto che la stessa ha presentato un ribasso pari a 16.50 % 

sulla base d’asta; 

 

VISTA 

- la nota n. 0015012, pervenuta in data 15/07/2015, con la quale l’impresa RICO APPALTI Srl ha 

chiesto di potere subappaltare alla ditta VARUSA STRADE SRL , con sede in Roma, via 

Alcmane 22 -00125 Roma (RM), parte dei suddetti lavori e, precisamente, il ripristino della 

pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, classificando tali opere nella categoria 

OG3, per l’importo di € 34.000,00; 

 

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 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; 

 ha verificato che sussistano i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 ha verificato la regolarità contributiva; 

- che 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 solo per il 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 € 34.115,46; 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 2457/157LAV, è stato predisposto dal R.U.P., Ing. 

Claudio Di Biagio, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dal 

Dirigente dell’Area Amministrativa, rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratto 

di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero e dal Direttore Generale, dott. Daniele 

Lucci; 



 
 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i necessari 

adempimenti; 

 

DETERMINA 

- di autorizzare la ditta RICO APPALTI SRL, appaltatrice dei lavori in oggetto, a subappaltare 

alla ditta VARUSA STRADE SRL, con sede in Roma, via Alcmane 22 - 00125 Roma(RM) 

parte dei lavori e, precisamente, il ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato 

bituminoso, classificando tali opere nella categoria OG3, per l’importo di € 34.000,00 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, 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      L’Amministratore Unico 

      Avv. Francesco D’Urso           Ing. Antonio Mallamo 


