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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

PIANO INTERVENTI SPORT E PERIFERIE – DPCM 22 OTTOBRE 2018.
“LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI
CALCIO POLITO IN LOCALITÀ MATTINE”.
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALL’IMPRESA GIULIA APPALTI S.R.L.
SUBAPPALTARE LAVORAZIONI DI CUI ALLA CATEGORIA OG1.

A

CUP: I82B20000020009 – CIG: 8566724C46

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei
lavori di completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine, di cui in
oggetto;
CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
di prendere atto della determinazione del Responsabile del procedimento allegata alla
presente.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO
servizio lavori pubblici

Oggetto:

Piano interventi sport e periferie – dpcm 22 ottobre 2018. “Lavori di
completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in località
Mattine”.
Autorizzazione all’Impresa Giulia Appalti S.r.l. a subappaltare lavorazioni di
cui alla Categoria OG1.
CUP: I82B20000020009 – CIG: 8566724C46
Il responsabile del procedimento

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 07.08.2020 fu riapprovato il progetto
esecutivo dei “lavori di completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in loc.
Mattine”, per l’importo complessivo di € 880.000,00, dando atto che il costo complessivo
dell’intervento, è finanziato per € 836.000,00 dal Piano Interventi Sport e Periferie (DPCM 22
ottobre 2018) e per € 44.000,00 con fondi del bilancio comunale;
- con contratto in data 18 giugno 2021 n. 1082 di repertorio i “lavori di completamento e
adeguamento del campo di calcio Polito in loc. Mattine”, sono stati concessi in appalto alla
Giulia Appalti S.r.l. (P. I.V.A. 0544285 065 6), con sede in Agropoli alla via Tempa Della Monaca
9, per un importo pari ad € 624.045,03, di cui € 596.190,33 per lavori veri e propri ed €
27.854,70 per oneri di sicurezza;
- con verbale in data 12 luglio 2021, si è proceduto alla consegna dei lavori di cui sopra;
- l’Impresa in sede di gara ha dichiarato di avvalersi del subappalto;
VISTA la nota del 28.10.2021, con la quale l’Impresa Giulia Appalti S.r.l. (P. I.V.A.
0544285 065 6), con sede in Agropoli alla via Tempa Della Monaca 9, ha chiesto l'autorizzazione a
subappaltare all’impresa Di Paola Domenico (P. I.V.A. 0205296 065 1) con sede in Via S. Donato,
2 – Sessa Cilento, lavori di cui alla CATEGORIA OG1 consistenti in “Ristrutturazione spogliatoi,
posa pozzetti, manufatti in cemento, opere di drenaggio, scavi, e demolizioni in genere e
relativi conferimenti a discarica dei materiali di risulta” - per € 149.000,00 di cui € 3.000,00 per
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;










VISTA la sotto elencata documentazione allegata alla nota del 28.10.2021:
Contratto di subappalto;
Comunicazione dei Flussi Finanziari;
Dichiarazione ex art. 80 del D. lgs 50/2016;
Dichiarazione requisiti art. 90;
Dichiarazione art. 2359;
Dichiarazione D. lgs 81-2008;
DOMA;
DURC;
Visura Camerale;

VERIFICATO positivamente i requisiti dell’Impresa candidata al subappalto;
VISTO l'articolo 174 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti
pubblici;
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 174 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e s.m.i. l’Impresa Giulia Appalti S.r.l. (P. I.V.A. 0544285 065 6), con sede in Agropoli
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alla via Tempa Della Monaca 9, l’affidamento in subappalto, all’impresa Di Paola Domenico
(P. I.V.A. 0205296 065 1) con sede in Via S. Donato, 2 – Sessa Cilento, i lavori di
“Ristrutturazione spogliatoi, posa pozzetti, manufatti in cemento, opere di drenaggio,
scavi, e demolizioni in genere e relativi conferimenti a discarica dei materiali di risulta” di
cui alla CATEGORIA OG1, per € 149.000,00 di cui € 3.000,00 per costi per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
3) Subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto da parte dell'appaltatore e
del subappaltatore di quanto previsto dall'articolo 174 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i., 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 174, 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 Coordinatore per la sicurezza.
Il responsabile del procedimento
Geom. Sergio Lauriana

