
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 143 del 21 marzo 2017 

REG. GEN. N° 447 DEL 24.03.2017 
Oggetto: “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni 

di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 3° stralcio. 
Autorizzazione al subappalto alla Impresa C.G.F. S.r.l. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 07.08.2015 fu approvato il 
progetto esecutivo degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai 
fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 3° lotto”, acquisito al n. 20795 di 
protocollo del 17 luglio 2015, per l’importo complessivo di € 2.075.000,00; 

- che con determinazione n. 473 del 02 dicembre 2016 è stato affidato all’ing. Agostino 
Sica, Funzionario del Comune di Agropoli, l’incarico di direttore dei lavori degli “Interventi 
finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi 
ad essi connessi” – 3° stralcio; 
 che con contratto in data 24 febbraio 2017 n. 1017 di repertorio gli “Interventi finalizzati 
alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 
connessi” – 3° stralcio sono stati concessi in appalto alla C.G.F. S.r.l. (P. I.V.A. 0387918 065 5) 
con sede in Vallo della Lucania alla Piazza V. Emanuele, per l’importo di € 1.213.842,51, di cui € 
1.193.453,87 per lavori ed € 20.388,64 per oneri di sicurezza; 

- che con verbale in data 16 dicembre 2016 – prot. n. 0033479, si è proceduto alla 
consegna dei lavori in via d’urgenza di cui sopra; 

- che con verbale in data 15 febbraio 2017 – prot. n. 007171, si è proceduto all’effettivo 
inizio dei lavori; 

- che con determinazione n. 109 del 02 marzo 2017 è stato affidato all’arch. Fabio Grenga, 
l'incarico per il coordinamento in materia di sicurezza durante l’esecuzione degli “Interventi 
finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi 
ad essi connessi” – 3° stralcio, ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

- che con determinazione n. 130 del 10 marzo 2017 è stato affidato all’ing. Francesco 
Corsini, l'incarico per il collaudo tecnico - amministrativo degli “Interventi finalizzati alla 
protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 
connessi” – 3° stralcio; 
 VISTA la nota del 10.03.2017, acquisita in data 13.03.2017 al n. 009706 di protocollo, con 
la quale l’Impresa C.G.F. S.r.l. (P. I.V.A. 0387918 065 5) con sede in Vallo della Lucania alla 
Piazza V. Emanuele, ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare alla Impresa Zeta S.r.l. (P. I.V.A. 
0352159 027 7), con sede in Chioggia (Ve) alla Via M. Polo 197, il nolo a caldo dei mezzi 
marittimi necessari per l’esecuzione dei lavori relativi al ripascimento della sabbia e alla 
sistemazione della scogliera soffolta, nello specifico: 

- Motobarca “Annamaria Z.” matr. CI3724 – N. RINA RI 84179; 
- Motonave “G. Loris” matr. CI 3763, 

per un importo di € 300.000,00 (trecentomila/00) ed ha trasmesso la sotto elencata 
documentazione riferita all'impresa candidata per il subappalto: 

1) Copia Contratto di subappalto; 
2) Dichiarazione “di non trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come 

controllato, di cui all'art. 2359 del Codice Civile, con l’Impresa C.G.F. S.r.l.; 
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3) Dichiarazione che “nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o 

di sospensione di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/211 e successive modificazioni e 
integrazioni”; 

4) Documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione o di idoneità tecnico 
– organizzativa da parte dell’Impresa subappaltatrice; 

5) Dichiarazione del titolare 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”; 

6) Certificato di iscrizione nella Sezione ordinaria dell'Ufficio Registro delle Imprese 
rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Venezia - Rovigo n. REA - VE - 315081; 
 CONSIDERATO che l'Impresa aggiudicataria ha indicato all'atto dell'offerta di avvalersi del 
subappalto; 
 VERIFICATO positivamente i requisiti dell’Impresa candidata al subappalto; 
 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, l’Impresa C.G.F. S.r.l. (P. I.V.A. 0387918 065 5) 
con sede in Vallo della Lucania alla Piazza V. Emanuele, appaltatrice degli “Interventi 
finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai 
rischi ad essi connessi” – 3° stralcio, giusto contratto di appalto richiamato in narrativa, 
l’affidamento in subappalto, alla Impresa Zeta S.r.l. (P. I.V.A. 0352159 027 7), con sede 
in Chioggia (Ve) alla Via M. Polo 197, del nolo a caldo dei mezzi marittimi necessari per 
l’esecuzione dei lavori relativi al ripascimento della sabbia e alla sistemazione della 
scogliera soffolta, per un importo di € 300.000,00 (trecentomila/00), nello specifico: 

- Motobarca “Annamaria Z.” matr. CI3724 – N. RINA RI 84179; 
- Motonave “G. Loris” matr. CI 3763. 

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 
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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 al Coordinatore per la sicurezza e all’organo di collaudo. 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Sergio Lauriana 


