DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO

n° 205 del 13 ottobre 2015
REG. GEN. N° 1662 DEL

Oggetto:

13.10.2015

Lavori di costruzione di una “Area per il mercato settimanale” –
Autorizzazione al subappalto alla Spi. Car. S.r.l. di Nocera Superiore.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
― che con deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 27 settembre 2012 fu approvato il
progetto definitivo - esecutivo dei “lavori di costruzione di una Area per il mercato
settimanale”, acquisito al n. 34109 di protocollo del 18 novembre 2011, redatto dal geom.
Sergio Lauriana per l’importo complessivo di € 1.313.129,60;
― che con determinazione n. 227 del 30 ottobre 2014 è stato affidato all’arch. Angelo Baldo
(P. I.V.A. 0402710 065 2) con studio in Perito alla Via Capritelli 4, l'incarico per la direzione dei
lavori, la contabilità, e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dei “lavori di
costruzione di una Area per il mercato settimanale”;
― che con determinazione n. 228 del 30 ottobre 2014 è stato affidato all’ing. Federica Turi
(P. I.V.A. 0504858 065 7), con studio in Agropoli alla via Carmine Rossi 13, l'incarico per il
coordinamento in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei “lavori di costruzione di una
Area per il mercato settimanale”, ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81;
― che con contratto n. 986 di repertorio del 05 novembre 2014, i “lavori di costruzione di
una Area per il mercato settimanale”, sono stati concessi in appalto alla SPI. CAR. S.r.l. (P.
I.V.A. 0380456 065 8) con sede in Nocera Superiore (SA) alla via San Clemente 106, con il ribasso
del 35,093% sull’importo a base d’asta di € 868.675,76 di cui € 563.831,38 per importo di
aggiudicazione, oltre oneri per la sicurezza per € 9.079,75 ed il costo del personale per €
42.244,49;
― che con verbale in data 24 novembre 2014 – prot. 29098 si è proceduto alla consegna dei
lavori di cui sopra;
― che con determinazione n. 012 del 22 gennaio 2015 è stato affidato all’arch. Giuseppe Del
Medico nato a Caracas il 03.09.1966, con studio in Sapri alla via Fornari 27, l'incarico per il
collaudo tecnico - amministrativo in corso d’opera e statico per i “lavori di costruzione di una
Area per il mercato settimanale”;
VISTA la nota, acquisita in data 08.10.2015 al n. 27393 di protocollo, con la quale la SPI.
CAR. S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare all'Impresa “Visco S.r.l.”, con sede in
Prignano Cilento (SA) alla Via San Cosmo snc, “le lavorazioni ricadenti nella categoria OG3, per
un importo complessivo di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00)” e ha trasmesso il Contratto di
subappalto con l'impresa candidata per il subappalto;
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;
DETERMINA
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 SPI. CAR. S.r.l. (P. I.V.A. 0380456 065 8) con
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sede in Nocera Superiore (SA) alla Via S. Clemente 106, appaltatrice dei “lavori di
costruzione di una Area per il mercato settimanale”, giusto contratto di appalto
richiamato in narrativa, l’affidamento in subappalto all'Impresa “Visco S.r.l.”, con sede in
Prignano Cilento (SA) alla Via San Cosmo snc, per “le lavorazioni ricadenti nella categoria
OG3, per un importo complessivo di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00)”.
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;
─ 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;
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 la sicurezza.
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Agostino Sica

