COPIA dell’ORIGINALE

Prot. N. 5492/ 2012

Determinazione n. 129 del 25/01/2012
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE FONTI,SERBATOI E VASCHE DI ABBEVERATA
RELATIVI AL PROGETTO: BANDO ASSE V P.O.R "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO NATURALE ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA
DEL FURLO".AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA T. & S. CONSORZIO
TRASPORTI E SERVIZI SOC. COOP CONS. DI SENIGALLIA (AN) A FAVORE DELL'IMPRESA
SANTINI IMPIANTI S.R.L. DI SENIGALLIA (AN):

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
ARCH. BARTOLI MAURIZIO

Premesso che con deliberazione della Giunta Provinciale n° 130 del 02-04-2009 e n° 28
del 10-02-2011, sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo ed il progetto
esecutivo dei lavori indicati in oggetto, dell’importo complessivo di €. 150.000,00

Che con determinazione dirigenziale n° 378 del 16-02-2011 sono stati approvati il
finanziamento e le modalità d’appalto per un importo complessivo di €. 86.412,38 di cui €.
84.241,72 per lavori ed €. 2.170,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con
accollo mediante gara a procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 3 c. 37 e dell’art. 55 c. 5
del D. Lgs. n°163 del 12.04.2006, seguendo il criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso dell’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 con esclusione
delle offerte in aumento e la conseguente esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 86 c. 1 e 4 e art. 122 comma 9, del succitato D. Lgs.;

Vista la determinazione dirigenziale n° 1855

del 24-06-2011 di approvazione delle

risultanze della procedura aperta succitata, e la relativa aggiudicazione definitiva dei lavori di
che trattasi in favore dell’Impresa T. & S. Consorzio Trasporti e Servizi Soc. Coop Cons. di
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Senigallia (AN) per un importo netto di €uro 77.642,66 di cui €uro 75.472,00 per lavori ed
€uro 2.170,66 per oneri per la sicurezza;

Visto che il relativo contratto è stato stipulato in data 15-09-2011 Rep. n° 11249,
registrato a Pesaro il 20-09-2011 con il n° 103 Ser. 1;

Vista la nota pervenuta in data 11-01-2012, a termini della quale l’impresa contraente
ha chiesto di poter subappaltare alla ditta Santini Impianti S.r.l. di Senigallia (AN) parte dei
suddetti lavori e precisamente le opere di realizzazione di impianto fotovoltaico stand-alone per
l'importo presunto di €uro 11.000,00 ( di cui €. 300,00 per oneri per la sicurezza ) + I.V.A.;

Per quanto sopra esposto;

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 118 del D. Lgs. n° 163 del
12.6.2006, la ditta aggiudicataria:
·

ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;

·

ha provveduto a trasmettere l’ originale del contratto di subappalto stipulato con la ditta
subappaltatrice, pervenuto più precisamente in data 11-01-2012, prima del ventesimo
giorno antecedente alla data di inizio dei lavori subappaltati;

·

ha provveduto inoltre a trasmettere in data 11-01-2012 e in data 20-01-2012 la
documentazione inerente la ditta subappaltatrice dall'art. soprarichiamato 118, così come
previsto altresì dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010;

Considerato che la scrivente Amministrazione ha provveduto a richiedere d’ufficio in data
16-01-2012 Il D.U.R.C. ( Documento unico di regolarità contributiva ) della ditta
subappaltatrice;

Considerato che lo stesso è stato emesso in data 17-01-2012 con esito favorevole;

Considerato che ai sensi dell'art. 118 del

D. Legislativo n°163 del 12.04.2006,

l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del
subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del
trentesimo giorno dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso;
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Ritenuto opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di
una puntuale istruttoria della pratica;

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per l'autorizzazione;

Precisato che :

·

ai

sensi del comma 6 dell'art. 118 del

D. Lgs. n°163/06, l'appaltatore di opere

pubbliche è Responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di
questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori;

·

l'appaltatore e, per suo tramite, l’ impresa subappaltatrice devono trasmettere a questa

Amministrazione

prima

dell'inizio

dei

agli Enti previdenziali, inclusa

la

nonché copia del piano

misure

-

delle

lavori la documentazione di avvenuta denunzia

Cassa

edile,

assicurativi

ed

per la sicurezza fisica dei

antinfortunistici,
lavoratori.;

e fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun

pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da
essi

affidatari

corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia

effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore entro
il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli
affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivata di pagamento.

-

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, il

DURC deve essere acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante;

-

L’impresa subappaltatrice, vista la Determinazione n° 8 del Avcp assume tutti gli

obblighi di tracciabilità finanziaria nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente
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dall’appaltatore identificato con il

C.I.G. n° 103060062F9 CUP

n°

B98J10000080006

di cui all’articolo 3 della legge 13-08-2010, n° 136 e successive modifiche.

.

l’appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi

unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%:

Visto in Nulla – Osta del responsabile del procedimento in data 13-01-2012;

Preso atto che, secondo quanto disposto dall’art.118 del

D. Lgs. n°163 del 12.04.2006

trattandosi di lavori rientranti nella Categoria prevalente ( OG6 ). Il Sub-appalto in oggetto può
essere effettuato solamente per il 30% dell’importo relativo ai lavori riferiti a detta Categoria;

·

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. citato;

·

Visto l'art. 5 della Legge n°241/90;

·

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01, disciplinante gli adempimenti di competenza dei

Dirigenti;

DETERMINA

1.

di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, La Ditta T & S Consorzio Trasporti e
Servizi Soc. Coop. Cons. di Senigallia (AN) appaltatrice dei lavori citati in premessa, a
subappaltare alla Ditta Santini Impianti S.r.l. di Senigallia (AN) parte dei lavori in
oggetto e precisamente i lavori di esecuzione di opere di realizzazione di impianto
fotovoltaico Stand-Alone per l’importo presunto di €uro 11.000,00 ( di cui €. 300,00 per
oneri per la sicurezza ) + I.V.A. ;

2.

di precisare comunque che dovranno essere effettuate tutte le disposizioni previste
dall’art. 118 del D. Lgs. n°163 del 12.04.2006;
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3.

di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile Unico del
Procedimento affinché provveda per quanto di competenza, nonché ad entrambe le ditte
interessate , ai sensi della Legge 241/90;

4.

ai sensi dell'art. 1229 Codice Civile l'Impresa appaltatrice deve rispondere solo e
sempre dell'operato del subappaltatore;

5.

il Geom. Luciano Lombardi è il Responsabile del Procedimento e gli atti concernenti la
presente fattispecie possono essere visionati presso la P.O. 2.4.1 Appalti e Contratti;

6.

l’originale della presente determinazione, viene trasmesso all’Ufficio competente;

7.

di rappresentare, ai sensi del D. Lgs n° 104/2010 la presente determinazione può essere
impugnata dinanzi al TAR Marche entro 30 gg. con ricorso giurisdizionale;

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

CR/cr
La presente copia, composta di n…….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di
n…….. allegati per un totale di n……. pagine.
Pesaro,

_______________________________
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