
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA LAVORI PUBLICI – 
PORTO E DEMANIO 

n° 221 del 18 ottobre 2013 

REG. GEN. N° 1613 DEL 18.10.2013 
Oggetto: “Riqualificazione della villa comunale”. Contratto n. 960 di repertorio del 

08.04.2013 – Autorizzazione al subappalto alla ITEM S.n.c. di Omignano. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
― che con contratto n. 960 di repertorio dell’8 aprile 2013 – registrato ad Agropoli il 

16.04.2013 al n. 96 – Serie I, i lavori di “Riqualificazione della villa comunale” furono affidati 
alla ITEM s.n.c., con sede in Omignano alla località Casa Vecchia, per l’importo di € 194.851,33, 
di cui € 184.439,09 per lavori veri e propri ed € 8.412,24 per oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza; 

― che con Verbale in data 01.08.2013 si è proceduto alla consegna dei lavori di  
“Riqualificazione della villa comunale”; 

 VISTA la nota in data 19.09.2013, acquisita in data 20.09.2013 al n. 23331 di  protocollo, 
con la quale la ITEM S.n.c. ha chiesto l’autorizzazione a subappaltare all’Impresa TEMA IMPIANTI 
S.r.l. di Agropoli, con sede in Agropoli alla Via Difesa 6, “Opere edili – categoria OG1 – per il 
30%”; 
 VISTA la successiva nota in data 25.09.2013, acquisita in data 26.09.2013 al n. 23740 di  
protocollo, con la quale la ITEM S.r.l. ha integrato la documentazione presentata in allegazione 
alla nota del 19.09.2013; 

VISTA la sotto elencata documentazione riferita all'impresa candidata per il subappalto: 
1) Contratto di subappalto in data 19.09.2013; 
2) Dichiarazione del titolare della all'Impresa TEMA IMPIANTI S.r.l. “di non trovarsi in 

situazione di controllo, come controllante o come controllato, di cui all'art. 2359 del Codice 
Civile, con l’impresa ITEM S.n.c. ...”; 

3) Dichiarazione del titolare della all'Impresa TEMA IMPIANTI S.r.l.” che “l’impresa non è 
soggetta a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del D. Lgs. n. 81/08 
e successive modificazioni e integrazioni”; 

4) Certificato di iscrizione nella Sezione ordinaria dell'Ufficio Registro delle Imprese 
rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Salerno n. NOV/3077/2013/ESA0038 del 19.03.2013, dal quale si 
evince, anche, che non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna dichiarazione di 
procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia; 

5) Certificazione antimafia rilasciato da Prefettura Salerno Prot. 1989/AREA/I/A.M. 2013 
del 02.07.2013 ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 
modificazioni; 
 CONSIDERATO che l'Impresa aggiudicataria ha indicato all’atto dell’offerta le opere che 
intende subappaltare; 
 VISTO l’articolo 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 VISTO l’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

PROPONE DI DETERMINARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni e integrazioni, la ITEM S.n.c., con sede in Omignano alla località 
Casa della vecchia – Parco la Piazzetta, appaltatrice degli interventi di “Riqualificazione 
della villa comunale”, giusto contratto di appalto richiamato in narrativa, l’affidamento in 
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subappalto alla TEMA IMPIANTI S.r.l., con sede in Agropoli alla via Difesa 6, delle 
lavorazioni appartenenti alle Opere edili – categoria OG1 – per il 30%. 

3. Subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto da parte dell'appaltatore e 
del subappaltatore di quanto previsto dall’articolo 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni e integrazioni, delle norme del Capitolato speciale d’appalto e del 
contratto, anche se non espressamente richiamate nel presente provvedimento. 

4. Stabilire, in conformità al citato articolo 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni e integrazioni, che l'appaltatore provveda a: 

a) trasmettere all’amministrazione appaltante: 
─ prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 

previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici, dell’impresa 
subappaltatrice, provvedendo, altresì, a curare il coordinamento delle imprese 
operanti nel cantiere, al fine di rendere lo specifico piano redatto dalla impresa 
subappaltatrice compatibile e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore; 

─ prima dell’inizio dei lavori, la comunicazione relativa alle specifiche lavorazioni 
della categoria OG 1 affidate in subappalto, unitamente al crono programma dei 
lavori da cui siano rilevabili le lavorazioni affidate in subappalto; 

─ trasmettere periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 
contrattazione collettiva sia propri che dell’Impresa subappaltatrice; 

─ entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del 
subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti 
al subappaltatore, a pena della sospensione del successivo pagamento; 

─ il documento unico di regolarità contributiva proprio e del subappaltatore ai fini 
del pagamento degli stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori; 

b) praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento e 
corrispondere gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto 
senza alcun ribasso. 

c) indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere anche i nominativi dell’impresa 
subappaltatrice. 

5. Trasmettere copia della presente all’Impresa esecutrice e comunicarne l’adozione al 
Direttore dei lavori e al coordinatore per l’esecuzione. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 

DATO ATTO che la spesa è imputata all’intervento n 2.09.06.01 - Capitolo n. 2366.00; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 

 Il Responsabile dell’Area 
 F.to arch. Giuseppe Bilotti 


