
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 
AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO – SERVIZIO MANUTENZIONE 

n° 466 del 16/09/2015 

 
REG. GEN. N° 1531       DEL  17/09/2015 

Oggetto: 
”LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA 
COMUNALE DI COLLETTAMENTO”.  
AUTORIZZAZIONE SUB-APPALTO - IMPRESA ZEMA COSTRUZIONI S.R.L. – 
CIG: 5813171C74 – CUP: I86G13001670002 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” ed in particolare le seguenti disposizioni:  
- artt. 107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,  
- art. 183, sulla modalità degli impegni di spesa,  
- art. 151 c.4, sulle esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che 
comportano impegni di spesa,  

PREMESSO  
 Che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 015 del 13.01.2014 fu approvato il 

progetto esecutivo per i “lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento” in attuazione delle previsioni di accelerazione della spesa, ai 
sensi delle delibere di Giunta Regionale nn. 148/13 e 378/13; 

 Che con Decreto Dirigenziale n° 1413 del 09/10/2014 il Comune di Agropoli è stato ammesso 
a finanziamento l’intervento di “Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento” Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 in 
conformità ai criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FESR 2007/2013, 
approvati con DGR n. 879/2008 e s.i.m. per l’importo di Euro 10.501.785,79; 

 Che con la determina del Responsabile del servizio appalti n° 250 del 20.11.2014 si è 
provveduto all’aggiudicazione dei lavori all’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit 
s.r.l.” con sede in Salerno alla via L. Staibano 3, per l’importo di € 6.932.619,65 di cui € 
6.421.296,05 per lavori, € 306.571,33 per costo personale ed € 204.752,27 per oneri di 
sicurezza; 

 Che con determinazione n. 020 del Servizio Lavori Pubblici in data 03.02.2015 il quadro 
economico dei “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento” è stato rimodulato a seguito dell’aggiudicazione in via 
definitiva dei lavori all’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.” con sede in 
Salerno alla via L. Staibano 3; 

 Che in data 04.05.2015 con n. 996 di rep. è stato sottoscritto, tra l’Amministrazione 
Comunale e l’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.” con sede in Salerno alla 
via L. Staibano 3, contratto di appalto dei “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione 
della rete fognaria comunale di collettamento” per l’importo di € 6.932.619,65 di cui € 
6.421.296,05 per lavori, € 306.571,33 per costo personale ed € 204.752,27 per oneri di 
sicurezza; 

DATO ATTO CHE i lavori sono stati consegnati in data 23.12.2014 e sono tutt’ora in corso di 
esecuzione; 

DATO ATTO che con nota pervenuta al protocollo del Comune n. 22864/2015 in data 11.08.2015, 
l'appaltatore ha chiesto l’autorizzazione a subappaltare, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 
163/2006, alla Ditta ZEMA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Rofrano (SA) in Via C. Ronsini 
snc, C.F. e P. IVA 04873840658, nell’ambito dei predetti lavori, l'esecuzione di opere 
stradali, appartenenti alla categoria OG6; 



VISTA la successiva nota integrativa e sostitutiva pervenuta al protocollo del Comune n. 
25134/2015 in data 16/09/2015 l’appaltatore ha integrato e sostituito il contratto di sub-
appalto modificando ed integrando i lavori e l’importo degli stessi dati in sub-appalto; 

CONSIDERATO che  
a) costituisce subappalto, soggetto all'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, 

alle condizioni e con le modalità individuate dall'art. 118 del Codice dei Contratti 
Pubblici e dall'art. 170 del regolamento di attuazione del Codice, approvato con D.P.R. 
207/2010: 
 qualsiasi sub-contratto che abbia ad oggetto lavori da espletare nel cantiere in cui si 

riferisce l'appalto, a prescindere dall'importo e dall'incidenza della manodopera 
(c.d. subappalto puro); 

 qualsiasi sub-contratto avente ad oggetto attività diverse dai lavori, espletate nel 
cantiere cui si riferisce l'appalto, che richiedono l'impiego di manodopera 
(c.d. contratti assimilati), quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, solo 
nel caso in cui si verifichino le due seguenti condizioni: 
- importo di subappalto superiore al 2% dell'importo del contratto principale o di 

importo sup.a € 100mila; 
- l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% 

dell'importo di subappalto. 
b) L'impresa affidataria di un contratto di lavori pubblici che intenda ricorrere al subappalto 

deve presentare alla Stazione appaltante apposita istanza di autorizzazione , con 
indicazione puntuale dell'oggetto e dell'importo del contratto. 

RILEVATO che l’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. consente l’affidamento in subappalto o in 
cottimo, in ogni caso non superiore al trenta per cento dell’importo del contratto, alle 
seguenti condizioni: 
1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso di 

esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere 
ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o 
concedere in cottimo; 

2) che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione 
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 
relative prestazioni; 

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
l’affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione 
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il 
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

4) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei 
divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (ora art. 67 
del decreto legislativo n. 159 del 2011) e s.i.m.; 

DATO ATTO, che ai fini di quanto sopra indicato, l’importo dei lavori in subappalto richiesto 
supera il limite del 2 % dell’importo complessivo dei lavori oggetto del contratto d’appalto e 
che, pertanto, tale affidamento va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti 
previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

DATO ATTO altresì che è stata presentata la seguente documentazione concernente la Ditta 
ZEMA COSTRUZIONI S.R.L. (subappaltatrice): 
- Contratto di subappalto, con scrittura privata in data 10.09.2015, tra RUSSO 

COSTRUZIONI s.a.s. di Russo geom. Vincenzo & C. (P. I.V.A. 02466460652), con sede in 
Salerno alla Via L. Staibano n.3, esecutrice, quale capogruppo dell’ATI “Russo 
Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.”,dei lavori di cui trattasi, e la Ditta ZEMA 
COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Rofrano (SA) in Via C. Ronsini snc, C.F. e P. IVA 
04873840658, subappaltatrice dei lavori descritti ai punti precedenti in atti con nota 
protocollata in data 16/09/2015 prot. n. 25134/2015; 

- Dichiarazione, resa dal legale rappresentante, di insussistenza delle cause di esclusione 
dagli appalti, di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

- Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici del subappaltatore n. 
17878AL/17/00, rilasciata da LA SOATECH S.P.A. in data 08/04/2011 per le categorie 
OG3 class. IV, OG6 class. III, OG8 IV,OG13 III, OS12-A class. I, OS12-B class. II, OS21 class. 
II con scadenza quinquennale 07.04.2016; 



- Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno prot. 
n. CEW/2608/2015/ESA8001 in data 27/04/2015; 

- DURC-OnLine Prot. n. INPS_609652 del 25.07.2015; 
VISTA la dichiarazione, contenuta nella richiesta di autorizzazione al subappalto, 

dell’appaltatore in merito all'insussistenza di collegamento o controllo tra la società 
aggiudicataria e la ditta subappaltatrice, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile; 

CONSIDERATO che: 
- l’appaltatore in sede di gara ha espresso l’intenzione di subappaltare le opere, o parte di 

esse, appartenenti alla categoria OG6; 
- l’art. 21 del contratto d’appalto in premesse richiamato cita espressamente “Previa 

autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice, i 
lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere 
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal 
capitolato speciale d'appalto”; 

- l’importo complessivo dei lavori da subappaltare rispetta i limiti indicati nell'art. 118 del 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

ACCERTATO che la Ditta, nella richiesta di subappalto, ha prodotto tutta la documentazione 
richiesta dalla Legge; 

RITENUTO quindi, sulla base della documentazione presentata dall'appaltatore, la sussistenza 
delle condizioni per autorizzare il subappalto richiesto secondo la disciplina dell’art. 118 del 
D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO pertanto di autorizzare il richiesto subappalto con le condizioni, prescrizioni e limiti 
previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 118 comma 8 del D.Lgs 163/2006 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; 

RITENUTO opportuno manifestare l’autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di 
una puntuale istruttoria della pratica ed al fine di poter dare corso ai lavori quanto prima; 

RILEVATO che ricorrono tutte le condizioni per l’autorizzazione; 
PRECISATO che: 

- ai sensi dell’art. 118 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, 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, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa 
amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia 
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché 
copia di un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 
lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento, redatto ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e nell’allegato 
XV dello stesso decreto, dove sono indicati i contenuti minimi e dell’art. 118 comma 6 
del D.Lgs. 163/2006; 

- l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere 
periodicamente a questa amministrazione copia dei versamenti contributivi, 
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 
contrattazione collettiva. 

RICHIAMATI: 
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in 
particolare l’articolo 118 relativo al subappalto; 

- l’art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 relativo 
al subappalto; 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” ed, in particolare, l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in 
materia di gestione; 



ATTESA la propria competenza quale Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio – Servizio LL.PP. – Servizio Manutenzione, coincidente con il Responsabile Unico 
del Procedimento dei “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento”; 

INTERROGATO l’elenco, istituito con D.P.C.M. 18 aprile 2013, dei fornitori, prestatori di servizi 
ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 (White List). 

ACCERTATO che la Ditta ZEMA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Rofrano (SA) in Via C. Ronsini 
snc, C.F. e P. IVA 04873840658 ha fatto istanza di iscrizione nell'elenco fornitori, prestatori 
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa; 

VISTA la Circolare divulgativa prot. n. 0060545 in data 06.09.2013 della Prefettura di Salerno 
agli enti locali dell'avvenuta istituzione della White List; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 
206, n. 163”; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

DETERMINA 

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

2. Autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, l’impresa RUSSO COSTRUZIONI s.a.s. di 
Russo geom. Vincenzo & C. (P. I.V.A. 02466460652), con sede in Salerno alla Via L. Staibano 
n.3, quale capogruppo dell’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.”, 
esecutrice dei lavori di cui trattasi, a subappaltare alla Ditta ZEMA COSTRUZIONI S.R.L., con 
sede in Rofrano (SA) in Via C. Ronsini snc, C.F. e P. IVA 04873840658, parte dei suddetti 
lavori (classificando tali opere nella categoria OG6) per un importo di euro 96.000,00 
(compreso oneri per la sicurezza pari ad euro 800,00) relativamente ed alle condizioni 
indicate nella richiesta pervenuta al protocollo del Comune n. 22864/2015 in data 
11/08/2015 e successiva nota pervenuta al protocollo del Comune n. 25134/2015 in data 
16/09/2015,  e alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

3. Trasmette la presente determinazione alla Ditta esecutrice dei lavori RUSSO COSTRUZIONI 
s.a.s. di Russo geom. Vincenzo & C. (P. I.V.A. 02466460652), con sede in Salerno alla Via L. 
Staibano n.3, quale capogruppo dell’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.”, 
al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva per i successivi 
eventuali adempimenti di competenza ed in particolare di quelli in materia di sicurezza; 

4. Dare atto che, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto obbligo 
agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato 
nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al 
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; 

5. Dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in 
particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione 
e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;  

6. Dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente; 

il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli 
ed i riscontri amministrativi ai sensi del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.  

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 



Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
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