
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 232 DEL 20 OTTOBRE 2015 

 

OGGETTO: COMUNE DI TIVOLI (RM) – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI 

UN TRATTO DELLA STRADA DEGLI ARCI IN CORRISPONDENZA CON LA 

VIA EMPOLITANA. 

Autorizzazione al subappalto dei lavori a CIMAPPALTI S.r.l. con sede in Tivoli 

(00019-RM) in Via G. Mameli, 18/A, P.IVA 06068891008 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 108 del 08/05/2015 è stato approvato il progetto 

esecutivo per i lavori di “Comune di Tivoli (RM) – Intervento di messa in sicurezza di un tratto 

della strada degli Arci in corrispondenza con la via Empolitana” ed indetta gara con il sistema 

mediante l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 122 comma7, del D.Lgs 163/2006, mediante la 

procedura negoziata di cui all’art. 57 comma 6 dello stesso decreto, rispetto alla base d’asta fissata 

in € 543.147,39 (euro cinquecentoquarantatremilacentoquarantasette/39) comprensivo degli oneri 

della sicurezza; 

- a seguito dell’esperimento della gara, con determinazione dell’Amministratore Unico n. 202 del 

14/09/2015, sono stati approvati i verbali ad essa concernenti ed aggiudicati definitivamente i 

lavori alla ditta PAOLACCI Srl, con sede in Prenestina (RM), via Caslina km 33+800, per 

l’importo di € 366.654,62 (trecentosessantaseimilaseicentocinquantaquattro/62), oltre IVA 10 %, 

tenuto conto che la stessa ha presentato un ribasso pari a 33,247 % sulla base d’asta; 

- con verbale di consegna dei lavori sotto riserva di Legge del 21/09/2015 prot. n. 3080/15/LAV, ai 

sensi dell’art. 153 e 154 del D.P.R. 5/10/2010, sono stati sono stati consegnati i lavori i via 

d’urgenza; 

 



 
 

 
 

VISTA 

- la nota pervenuta in data 02/10/2015, a termini della quale l’impresa contraente ha chiesto di potere 

subappaltare alla CIMAPPALTI S.r.l. con sede in Tivoli (00019-RM), Via G. Mameli, 18/A, parte 

dei suddetti lavori e precisamente le opere di: posa in opera di pali trivellati e costruzione di 

cordolo di contenimento ed opere accessorie (OS 21), per l’importo di euro 53.000,00 (euro 

cinquantatremila/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 solo per il 20% dell’importo relativo ai lavori riferiti a detta categoria 

(OS21), al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara e, pertanto, per € 

54.998,19 (euro 54milanovecentovovantotto/19) euro, di cui € 53.000,00 (cinquantatremila/00) 

euro già usufruiti con il presente subappalto; 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3369/15/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Claudio Di 

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

dell’Area Amministrazione e Finanza, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonchè 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, per le ragioni esposte in premessa, la ditta PAOLACCI Srl, appaltatrice dei lavori in oggetto, 

a subappaltare alla ditta CIMAPPALTI Srl, con sede in Tivoli (00019 – RM), via G. Mameli, 18/A, parte 

dei lavori in oggetto e, precisamente, le opere di posa in opera di pali trivellati e costruzione di cordolo di 

contenimento e opere accessorie (OS 21),  per l’importo di euro 53.000,00 (euro cinquantatremila/00), Iva 

esclusa; 

- 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 


