
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 218 DEL 28 SETTEMBRE 2015 

 

OGGETTO: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL CENTRO STORICO 

– RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI”. COMUNE DI CAMERATA NUOVA 

(RM). 

Autorizzazione al subappalto dei lavori a Strade e Ambiente S.r.l. 

Codice CUP: C33D14001000002 

Codice CIG: 6142381526 

Codice Commessa: D-439-003-SC-A2013 

Impresa: Strade e Ambiente S.r.l., con sede legale in Chieti, Via Erasmo Piaggio n.65 

– 66100; P.I. 02189740695 

Contratto di Appalto: sottoscritto in data 31/07/2015, rep. N. 1732/15 per € 

169.642,32  

Responsabile Unico del Procedimento:    Ing. Claudio DI Biagio 

Direttore dei Lavori:       Ing. Marco Panimolle 

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione:  Ing. Marco Panimolle 

Importo contrattuale: € 169.642,32, di cui oneri della sicurezza: € 4.299,72 

Ribasso Offerto: 18,60% 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 12/02/2015 è stato approvato il 

progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione e recupero del centro storico – rifacimento 

delle pavimentazioni, nel Comune di Camerata Nuova (RM)- ed è stato disposto l’affidamento 

di detti lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs 

163/2006, secondo la procedura negoziata di cui all’art. 57, comma 6, dello stesso Decreto; 

- con la medesima Determinazione si è dato atto che le somme necessarie alla realizzazione dei 

lavori trovano copertura nel finanziamento di cui alla D.G.R.L. n. 439 capitolo di spesa D12520 

del 02/12/2013; 



 
 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 130 del 08/06/2015 è stato disposto 

l’affidamento dei lavori all’Impresa Strade e Ambiente S.r.l., che ha offerto un ribasso del 

18,60%; 

- in data 31 luglio 2015, è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 1732/15, relativo 

all’affidamento di cui sopra; 

 

VISTA 

- la nota del 07/09/2015, prot. n. 0019002, con la quale l’Impresa Strade e Ambiente S.r.l. ha 

chiesto di poter subappaltare all’Impresa Edilproget 90 S.r.l. con sede in Roma, via delle Due 

Torri n. 166/A, P.I. 09293351004, C.C.I.A.A. di Roma al n° 1153794 REA, parte dei suddetti 

lavori e, precisamente, la posa in opera di san pietrini oltre al palleggiamento del materiale 

necessario per la realizzazione dell’opera, per un importo di €/mq 19,00 quindi per un totale di € 

13.500,00 compreso gli oneri per la 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 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 la regolarità contributiva; 

- che ricorrono tutte le condizioni per l’autorizzazione; 

- ai sensi dell’art. 118 del Codice dei contratti pubblici, l’Amministrazione deve adottare un 

provvedimento autorizzatorio per consentire l’esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i 

presupposti, rilevando che, altrimenti, al trascorrere del 30° giorno della richiesta si 

perfezionerebbe il silenzio-assenso; 

 

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 (OG3), al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara e, 

pertanto, per € 40.624,72 di cui € 13.500,00 già usufruiti con il presente subappalto; 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3101/15/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Claudio Di 

Biagio, ed, all’esito delle verifiche di propria competenza, è stato siglato dal Dirigente responsabile 

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, 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 all’Impresa Strade e Ambiente S.r.l., appaltatrice dei lavori in oggetto, a 

subappaltare alla ditta Edilproget 90 S.r.l.. con sede in Roma, via delle Due Torri n. 166/A, P.I. 

09293351004, C.C.I.A.A. di Roma al n° 1153794 REA, parte dei suddetti lavori e precisamente 

la posa in opera di san pietrini oltre al palleggiamento del materiale necessario per la 

realizzazione dell’opera, per un importo di €/mq 19,00 quindi per un totale di € 13.500,00 

(eurotredicimilacinquecento/00) compresi gli oneri per la sicurezza; 

- 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 


