
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
servizio lavori pubblici 

n° 176 del 27 maggio 2020 

REG. GEN. N° 571 DEL 09.06.2020 

Oggetto: PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.43 - “Porti, Luoghi di Sbarco, sale per la 
vendita all’asta e ripari di pesca” finalizzati alla realizzazione e/o 
adeguamento dei servizi minimi per il settore della pesca e dell’acquacoltura. 
Autorizzazione all’Impresa C.G.F. S.r.l. a subappaltare i lavori di sola posa in 
opera dell’intonaco sul muro paraonde del molo di sopraflutto, nell’ambito 
dei lavori di “Ampliamento dei servizi minimi essenziali per il porto 
peschereccio.” CUP: I84D18000140002 – CIG: 80315157D7 

IL RESPONSABILE 

 PREMESSO CHE: 
― con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 04.04.2019, è stato riapprovato il progetto 

esecutivo - prot. n. 10965 del 21.03.2019 dei lavori di “Ampliamento dei servizi minimi 
essenziali per il porto peschereccio”, dell’importo complessivo di € 636.482,26 di cui € 
494.067,44 per lavori compreso gli oneri per la sicurezza pari ad € 14.390,31 ed € 142.414,82 
per somme a disposizione; 

― con nota della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali – Ufficio Centrale Pesca, Acquacoltura - prot. 2019.0429608 del 
08.07.2019 acquisita in data 09.07.2019 al protocollo generale n. 025252 è stato notificato al 
Comune di Agropoli il Decreto Dirigenziale n. 130 del 04.07.2019 avente ad oggetto: “PO 
FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 
22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP operazione 
I84D18000140002 “Ampliamento dei servizi minimi essenziali per il porto peschereccio”, 
Concessione del finanziamento, (Spesa ammessa € 629.224,86, finanziamento € 629.224,86); 

― con Determinazione n. 248 del 16.07.2019 è stato: 
 preso atto del Decreto Dirigenziale n. 130 del 04.07.2019 avente ad oggetto: “PO 

FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 
del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP 
operazione I84D18000140002 “Ampliamento dei servizi minimi essenziali per il porto 
peschereccio”, Concessione del finanziamento, (Spesa ammessa € 629.224,86, 
finanziamento € 629.224,86); 

 approvato il Computo Metrico Rimodulato per un importo complessivo dei lavori di 
“Ampliamento dei servizi minimi essenziali per il porto peschereccio” pari ad € 
479.079,49 oltre agli oneri per la sicurezza e somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

 rettificato il quadro economico dei lavori di “Ampliamento dei servizi minimi 
essenziali per il porto peschereccio”; 

― a seguito a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il cui 
verbale di gara è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio CUC – 
Unione Comuni Alto Cilento n. 02 del 14.01.2020 i lavori di “Ampliamento dei servizi minimi 
essenziali per il porto peschereccio” sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa 
C.G.F. S.r.l. (P. I.V.A. 0387918 065 5) con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio 
Emanuele con un ribasso percentuale pari al 13,50% e per un importo relativo pari ad € 
409.213,76 per lavori oltre a € 14.390,31 per oneri della sicurezza e per complessivi € 
423.604,07; 

― con Determinazione n. 058 del 03.02/.2020 è stato preso atto: 
 dell'esito della gara per l'appalto dei lavori di “Ampliamento dei servizi minimi 

essenziali per il porto peschereccio”, espletata dalla Stazione Unica Appaltante 
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dell’Unione dei Comuni Alto Cilento quale Centrale di Committenza per conto del 
Comune di Agropoli; 

 dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di “Ampliamento dei servizi 
minimi essenziali per il porto peschereccio”, formalizzata con determinazione n. 02 
del 14.01.2020 del Responsabile del Servizio C.U.C. dell’Unione Comuni Alto Cilento, 
a favore dell’impresa C.G.F. S.r.l. (P. I.V.A. 0387918 065 5) con sede in Vallo della 
Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele con un ribasso percentuale pari al 13,50% e 
per un importo relativo pari ad € 409.213,76 per lavori oltre a € 14.390,31 per oneri 
della sicurezza e per complessivi € 423.604,07; 

 della documentazione relativa all’“Offerta Tecnica”, presentata in fase di gara 
dell’impresa C.G.F. S.r.l. (P. I.V.A. 0387918 065 5) con sede in Vallo della Lucania 
(SA) alla Piazza Vittorio Emanuele; 

approvato il progetto esecutivo coordinato dei lavori di “Ampliamento dei servizi minimi 
essenziali per il porto peschereccio” (progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 101 del 04.04.2019) con le migliorie offerte dall’impresa C.G.F. S.r.l. (P. I.V.A. 
0387918 065 5) con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele in fase di gara 
(l’aggiudicazione avvenuta con Determinazione del Responsabile del Servizio CUC – Unione 
Comuni Alto Cilento n. 02 del 14.01.2020); 

approvata la rimodulazione del quadro economico dei lavori di “Ampliamento dei servizi 
minimi essenziali per il porto peschereccio”; 

 VISTO: 

 il contratto di appalto dei lavori di “Ampliamento dei servizi minimi essenziali per il 
porto peschereccio” sottoscritto il 27.02.2020 con n. 1070/2020 di Repertorio, registrato ad 
Agropoli il 27.02.2020 serie 1T numero 6641, per l’importo di € 423.604,07; 

 il verbale di consegna dei lavori in data 06.03.2020 - prot. n. 7229; 

 VISTA la pec del 14.05.2020, con la quale l’Impresa C.G.F. S.r.l. (P. I.V.A. 0387918 065 5) 
con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele, ha chiesto l'autorizzazione a 
subappaltare all’impresa Edil Ferrara S.r.l.s. (P. I.V.A. 0580509 065 0), con sede in Cava dé 
Tirreni (SA) alla via P. Di Domenico 30, i lavori di sola posa in opera dell’intonaco sul muro 
paraonde del molo di sopraflutto, nell’ambito dei lavori di “Ampliamento dei servizi minimi 
essenziali per il porto peschereccio”; 

VISTA la sotto elencata documentazione allegata alla pec del 14.05.2020: 

1) Copia Contratto di subappalto; 
2) Dichiarazione “che il subappalto è di importo inferiore al 30% dell’importo del contratto 

principale; 
3) Dichiarazione che “ai lavori che intende subappaltare sono applicati gli stessi prezzi 

unitari risultanti dall’aggiudicazione, con il ribasso del 10% e quindi non superiore al 20% di 
legge”; 

4) Dichiarazione che “non sussiste nei confronti del subappaltatore alcun divieto previsto 
dalla legge n. 575/1965 s. m. i.”; 

5) Dichiarazione che “saranno corrisposti gli oneri della sicurezza al subappaltatore senza 
alcun ribasso rispetto al contratto principale”; 

6) Dichiarazione del subappaltatore di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del 
d. lgs 50/2016; 

7) Dichiarazione del subappaltatore di cui all’art. 67 del d. lgs n. 159/2011 e succ. mod e 
integrazioni; 

8) DURC del subappaltatore; 
 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; 
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 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 (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele, l’affidamento in subappalto, 
all’impresa Edil Ferrara S.r.l.s. (P. I.V.A. 0580509 065 0), con sede in Cava dé Tirreni (SA) 
alla via P. Di Domenico 30, i lavori di sola posa in opera dell’intonaco sul muro paraonde del 
molo di sopraflutto, nell’ambito dei lavori di “Ampliamento dei servizi minimi essenziali per 
il porto peschereccio”, riconducibili alla categoria OG1, per l’importo presunto di € 
10.000,00, e per oneri di sicurezza di € 500,00. 

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 procedimento 
e dell’Area 

F.to Ing. Agostino Sica 


