
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 225 DEL 15 OTTOBRE 2015 

 

OGGETTO: S.R. DEI MONTI LEPINI. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 

RILEVATO STRADALE TRA IL KM 10+400 E IL KM 11+300 CIRCA, A 

SEGUITO DI SMOTTAMENTI E FRANE. 

Autorizzazione al subappalto a favore dell’impresa Cofiba S.r.l. 

Codice CIG: 6279334E54 

Codice CUP: C57H14001210002 

Codice Commessa: D-439-028-SR156-A2013 

Impresa: Codisab S.r.l. con sede legale in Loc. Recocce ZI, snc - 67061 Carsoli (AQ) - 

P.IVA e CF: 1204190662 

Contratto di appalto:   in fase di stipula 

Ribasso d’asta:    18,416 % 

Importo lavori a base d’asta: €  354.632,41 

di cui Oneri per la sicurezza:  € 7.712,16 

Importo contrattuale:   € 290.743,58 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione n. 114 del 26/05/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in 

oggetto ed indetta gara con il sistema della procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del 

D.Lgs 163/2006 mediante offerta al massimo ribasso sull’importo posto a base di gara di € 

354.632,41 comprensivo di € 7.712,16 per gli oneri per la sicurezza; 

- a seguito dell’esperimento della gara, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 194 del 

11/09/2015, i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati all’impresa Codisab S.r.l. con 

sede legale in Carsoli (AQ), Loc. Recocce ZI, snc - 67061 - P.IVA e CF: 1204190662, con un 

ribasso offerto del 18,416 % per un importo contrattuale stimato pari ad € 290.743,58; 

- il Contratto di appalto è tutt’ora in fase di stipula;  



 
 

 
 

 

VISTI 

- la nota prot. n. 19741 del 01/10/2015 con la quale l’impresa Codisab S.r.l.  ha chiesto di potere 

subappaltare all’impresa Cofiba S.r.l. con sede legale in Roma, Viale Giulio Cesare, 21 - 00192,  

CF e P.IVA: 04032270870, parte dei suddetti lavori e precisamente i “lavori di bonifica da ordigni 

bellici”, per l’importo di € 9.500,00 ; 

 

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; 

- 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, sia per tipologia che per entità percentuale; 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3344/15/LAV, costituente l’allegato 1, è stato predisposto e 

sottoscritto dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, sottoscritto dal Dirigente responsabile dell’Area Lavori, 

Ing. Claudio Di Biagio, nonchè, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato 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; 

- siffatto schema di Determinazione, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale 

della Determinazione, di cui costituisce l’allegato 1; 

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

adempimenti; 

 

 

 



 
 

 
 

DETERMINA 

- di autorizzare l’impresa Codisab S.r.l. appaltatrice dei lavori in oggetto, a subappaltare all’impresa 

Cofiba S.r.l. con sede legale in Roma, Viale Giulio Cesare, 21 - 00192, CF e P.IVA: 04032270870, 

parte dei lavori e, precisamente, i “lavori di bonifica da ordigni bellici”,  per l’importo di € 

9.500,00 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 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     L’Amministratore Unico 

         Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 


