
Comune di Longano  (Prov. IS) 

Determinazione del responsabile del servizio 

N. 56 

Data  25.06.2015 

PSR MOLISE 2007/13 – Misura 1.2.5 - Miglioramento e sviluppo delle  
infrastrutture in parallelo  con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della 
selvicoltura. Appalto dei lavori  per la sistemazione , opere di protezione,  messa 
in sicurezza e regimentazione  delle acque superficiali delle strade interpoderali 

“Vigne-Trignete-Vigne l’Abate- Montelongo”.-Autorizzazione al sub-appalto 

all’impresa  SMI  srl Inerti e Calcestruzzo srl. -CIG:  Z4B0B4D861 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno cinque, del mese maggio, nel proprio ufficio; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che, nel programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e nell’elenco annuale dei lavori per 

l’anno 2015 di cui all’art. 128 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è prevista 

l’esecuzione dei lavori: Progetto per la sistemazione , opere di protezione,  messa in sicurezza e 

regimentazione  delle acque superficiali delle strade interpoderali “Vigne-Trignete-Vigne l’Abate- 

Montelongo”.; 

Vista la determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 149 del 22/12/2014, con la quale 

veniva indetta la relativa gara per addivenire all’appalto dei suddetti lavori (determina a contrattare adottata 

ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/00): 

- con la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previo esperimento di gara 

informale (art. 122, comma 7, del D.Lgs. n.163/06); 

- con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa (art. 83, del D.Lgs. n.163/06); 

per le ore 13:00 del giorno 20/01/2015; 

Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif., 

recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative 

contenute nell’art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai 

suddetti lavori è stato attribuito il CIG n. 6069352BB4 e la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire alla 

stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato 

alle commesse pubbliche; 

Dato atto che per i suddetti lavori pubblici è stato attribuito il codice CUP n. C67H14001250006 (Codice 

Unico di Progetto); 

Considerato che la gara d’appalto è stata esperita in data 23/01/2015 con formazione della relativa 

graduatoria; 

Visto il verbale redatto in data 23/01/2015, con il quale la commissione giudicatrice ha formato la graduatoria 

di gara informale ed ha aggiudicato provvisoriamente i lavori in parola a favore del seguente soggetto 

concorrente: Impresa TERCOS SRL con sede in Via L. Testa n. 118 -86170 Isernia. 

Considerato che, a seguito dell’avvenuto esperimento della suddetta gara, l’importo netto contrattuale di 

aggiudicazione dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto è stato così determinato: 

A Importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso): €  131.018,78 

B Oneri sicurezza art.86, c.3-ter, D.Lgs. 163/06 (non soggetti a ribasso): € 2.900,90 

C Ribasso offerta economica: 3.651 % da applicare su importo A: € 4.783,50 

D Importo netto dei soli lavori (ribassato): (A-C): € 126.235,28 

E Importo netto contrattuale appalto: (D+B) € 129.136,18, 

al netto dell’ I.V.A. applicabile, secondo l’aliquota di legge; 

 

Visto il contratto di appalto n. 1 di Rep in data 14.04.2015, per l’importo di € 129.136,18, compreso gli oneri 

per la sicurezza e oltre IVA; 

 



VERIFICATO che in sede di presentazione dell’offerta l’impresa affidataria  ha dichiarato di volersi avvalere 
della facoltà di subappaltare parte dei lavori oggetto dell’appalto nei limiti di legge; 
 
VISTA la nota presentata in data 25/06/2015 prot.  n. 1514 con la quale l’impresa appaltatrice ha comunicato 
l’ammontare del precedente subappalto alla EMMETTI COSTRUZIONI  srl, in € 5.200,00, pari a circa il 4% 
dei lavori; 
 
RILEVATO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs 163/2006 l’impresa affidataria ha 
provveduto con comunicazione in data 25/06/2015 prot.  n. 1515 a trasmettere copia del contratto di 
subappalto stipulato in stessa data con la ditta SMI  srl Inerti e Calcestruzzo, con sede in c.da Revota snc 
Guardiaregia CB , P.Iva 00926900705, quale subappaltatrice dei lavori, unitamente alla documentazione 
dimostrante il possesso dei requisiti da parte dell’Impresa subappaltatrice;  
 
CONSIDERATO che, dal controllo della documentazione presentata, per il richiesto sub-appalto risultano 
rispettate, tanto le condizioni economiche che la presenza dei requisiti previsti per l’impresa subappaltatrice 
ai sensi dell’art. 118 del D.lgs 163/2006, in particolare: 
 

- le prestazioni affidate in subappalto, risultano essere inferiori al 16% dell’importo contrattuale 
(importo max oggetto di nuovo subappalto), ossia per max € 20.900,00; 

  
- il Certificato camerale, nonché il durc dell’impresa subappaltatrice; 

 
- la dichiarazione di non collegamento tra la ditta esecutrice ed il subappaltatore;  

 
DATO comunque atto che, anche in presenza dell’autorizzazione l’appaltatore si ritiene responsabile in 
solido con il sub-appaltatore, per l’osservanza di tutte le norme contrattuali, ed è tenuto al rispetto di tutti gli 
adempimenti atti ad assicurare anche il rispetto delle condizioni economiche previste dal contratto di sub-
appalto o da altre disposizioni di legge e quelli da parte del subappaltatore relativi agli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente;  
 
  

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”;   

 

Dato atto che il sottoscritto è stato nominato, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/00 e succ. 

modif., Responsabile del Servizio  con provvedimento del Sindaco n. 3 del 30.04.2013; 

 

Visti, in particolare, gli artt. 107, 109 (in materia di competenza all’adozione del presente atto) e 183 (in 

materia di effettuazione degli impegni di spesa) del D.Lgs. n. 267/00 e succ. modif.: 

 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 provv. di nomina 
del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai sensi dell’art. 50, 
comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile;   
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;   
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il contratto di appalto con l’impresa affidataria;  
 
RITENUTO necessario provvedere in merito 

 

D E T E R M I N A 



Di AUTORIZZARE, per le ragioni richiamate  nelle premesse, l’impresa TERCOS srl  con sede in Isernia 
Via L. Testa  n. 118, P.IVA 00408390946 quale appaltatrice dei lavori  di sistemazione , opere di protezione,  
messa in sicurezza e regimentazione  delle acque superficiali delle strade interpoderali “Vigne-Trignete-
Vigne l’Abate- Montelongo”   a subappaltare  alla Ditta  SMI  srl Inerti e Calcestruzzo, con sede in c.da 
Revota snc Guardiaregia CB , P.Iva 00926900705, parte dei lavori  i cui trattasi e più precisamente le 
lavorazioni definite nel contratto di subappalto  (posa in opera asfalto) per un importo presunto di circa €   
20.900,00 più IVA di legge; 
 
Di PRECISARE che l’importo definitivo e contabilizzato alle imprese subappaltatrici dall’appaltatore non 
potrà in ogni caso essere superiore al 20% dell’importo di Perizia, quindi dovrà essere inferiore ad € 
26.784,00 oltre iva di legge. 
 
Di PRECISARE, altresì, che dovranno essere  rispettate tutte le disposizioni previste dall’art. 118 del D.lgs. 
163/2006, in particolare: 
 

- l’appaltatore e, per suo tramite, il subappaltatore, sono tenuti a trasmettere alla stazione appaltante, 
prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 
Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di sicurezza; 

 

- l’appaltatore si ritiene responsabile in solido con il subappaltatore; 

- l'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore è tenuto a trasmettere al Comune il documento unico di 
regolarità contributiva.-appaltatore, per l’osservanza di tutte le norme contrattuali, ed è tenuto al rispetto 
di tutti gli adempimenti atti ad assicurare il rispetto delle condizioni economiche previste dal contratto di 
sub-appalto o da altre disposizioni di legge, e quelli da parte del subappaltatore relativi agli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente;  

 

IMPUTARE la spesa all’int n. 2.08.01.01 del bilancio 2015 in corso di approvazione; 

 
DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in 
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15; 
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14  
marzo 2013, n. 33; 
  
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori adempimenti 
di competenza e per opportuna conoscenza al Sig. Sindaco.   

 

 
 


