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COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO 

 
Prov. di CHIETI 

 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 
 

 

 

 

Determinazione  n. 129 del 27.05.2016 (N. settoriale 63)  
 

 

 

Oggetto: PROGETTO   DI   COMPLETAMENTO   PER  IL  RIFACIMENTO  DELLA 

PAVIMENTAZIONE  STRADALE  MIRANTE  AL  MIGLIORAMENTO  DELLA SICUREZZA 

STRADALE DI CORSO UMBERTO I NEL COMUNE DI CELENZA SUL  TRIGNO'. 

AUTORIZZAZIONE A CONFERIRE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA  EDILCELENZA  SRL  

PER L'IMPORTO DI € 11.000,00. CIG: 6640255FC2 CUP: H67H15001460006.      

 
 

 

Settore: SERVIZIO TECNICO 

 
 

              L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese maggio, nella sede 

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 

Responsabile del servizio Sig,. ING. ANTONIETTA COSTANTINI, nell’esercizio 

delle proprie funzioni,  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Visto il decreto del Commissario prot.n°220 del 21/01/2016 con il quale la sottoscritta è stata 

nominata Responsabile del Servizio Tecnico. 

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°52 del 03/03/2016 è 

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Progetto di completamento per il rifacimento 

della pavimentazione stradale mirante al miglioramento della sicurezza stradale di Corso Umberto I 

nel Comune di Celenza sul Trigno”, redatto dall’Arch. Mario Vespasiano, per un importo dei lavori 

di € 104.237,06, per un quadro economico complessivo di € 142.000,00; 

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 34 del 31/03/2016 è 

stato stabilito di affidare i lavori relativi al “Progetto di completamento per il rifacimento della 

pavimentazione stradale mirante al miglioramento della sicurezza stradale di Corso Umberto I nel 

Comune di Celenza sul Trigno” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 

e previa gara informale;  

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°98 del 05/05/2016 con cui la 

gara è stata definitivamente aggiudicata in favore della ditta Fossaceca srl di Roccaspinalveti per 

l’importo di € 94.459,8 (IVA esclusa) così determinato: € 89.787,52 (IVA esclusa) risultante dal 

ribasso offerto del 9,82% sull’importo a base di gara pari ad € 99.564,78 più € 4.672,28 (IVA 

esclusa) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; 

Vista la nota prot.n°1717 del 10/05/2016 con cui è stata disposta la consegna in via d’urgenza dei 

lavori in parola; 

Visto il verbale di consegna dei lavori del 16/05/2016 , assunto al protocollo dell’Ente al n°1812 del 

16/05/2016, redatto dal Direttore del Lavori Arch. Mario Vespasiano. 

Premesso che l’Esecutore dei lavori in oggetto ha inoltrato istanza con nota prot.n°2028 del 

26/05/2016 intesa ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006, a 

subappaltare alla ditta Edilcelenza srl di Celenza sul Trigno (P.IVA 01720710696) l’esecuzione di 

opere per l’importo complessivo di € 11.000,00 (comprensivi degli oneri per la sicurezza) ; 

Preso atto che nell’istanza di partecipazione l’Esecutore aveva indicato la volontà di subappaltare le 

lavorazioni sopra indicate; 

Esaminata la documentazione prodotta dal subappaltatore e ritenuta conforme alle disposizioni in 

atto, regolare e tale da non presentare i motivi ostativi previsti dalle disposizioni legislative in 

vigore riferite all’esecuzione di lavori pubblici, anche con riferimento ai requisiti di qualificazione 

previsti dal DPR 207/2010; 

Rilevato che ricorrono le condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006, del DPR 207/2010 e 

della legge n. 136/2010, in particolare l’importo delle lavorazioni subappaltate relative alla 

categoria prevalente rientra nel limite del 30% previsto dall’art. 118 D. Lgs 163/2006 e dall’art. 170 

DPR 207/2010; 

Sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l’esecuzione, ai sensi dell’art. 10 c. 3 lett. b) DPR 

207/2010; 
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Accertata la regolarità della richiesta di autorizzazione al subappalto comprendente la dichiarazione 

che non sussistono tra l’ impresa appaltatrice e l’ impresa subappaltatrice forme di collegamento e 

controllo in base all’ art. 2359 del Codice Civile ; 

Verificati i requisiti tecnico-amministrativi della ditta subappaltatrice Edilcelenza srl di Celenza sul 

Trigno mediante la documentazione prodotta unitamente alla richiesta di autorizzazione al 

subappalto; 

Dato atto che è stato esaminato il contratto di subappalto dal quale risulta che : 

- i prezzi applicati sono gli stessi di aggiudicazione con ribasso non superiore al 20% ; 

- è stata inserita la clausola relativa alla tracciabillità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

Viste le Leggi 646/1982 e 936/1982; 

Visto il D.Lgs 81/2008; 

Visto il DPR 207/2010;  

Visto l’art. 107 c. 3 del D.Lgs 267/2000; 

DETERMINA 

 

• di autorizzare l’Esecutore Fossaceca srl a subappaltare le opere per l’importo complessivo di 

€ 11.000,00 (comprensivi degli oneri per la sicurezza) alla ditta Edilcelenza srl nell’ambito 

dei lavori in oggetto. 

• di dare atto che l'Esecutore dovrà trasmettere copia delle fatture relative ai pagamenti 

corrisposti al subappaltatore (con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate) e del 

bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato 

per il pagamento, a titolo di quietanza, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato dall’Appaltante all’Esecutore. Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, il pagamento 

deve avvenire tramite c/c bancario o postale dedicato e riportare il CUP/CIG riportato in 

oggetto. 

• di dare atto che l’Esecutore Fossaceca srl dovrà presentare la seguente documentazione, 

relativa al subappaltatore, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 

dell’esecuzione delle relative lavorazioni: 

a) dichiarazione dell’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto, distinto per 

qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 

dipendenti (art. 90 D.Lgs. 81/2008); 

b) documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 

assicurativi ed antinfortunistici (art. 118 c. 6 D.Lgs. 163/2006); 

c) copia della comunicazione, alla società Assicuratrice che ha rilasciato la polizza CAR, dei 

lavori subappaltati e dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. e) dello Schema Tipo 2.3 

approvato con DM 123/2004, se applicabile.  

d)  piano operativo di sicurezza del subappaltatore previsto all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006. 

Copia del piano operativo di sicurezza dovrà essere trasmesso anche al coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione entro i termini e con le modalità previste all’art. 101 c. 3 del 

D.Lgs. 81/2008; 
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e) Dichiarazione dell’Esecutore attestante la congruità del piano operativo del subappaltatore 

rispetto al proprio. Resta inteso che, come previsto dall’art. 118 c. 7 D.Lgs. 163/2006, 

l’Esecutore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, 

al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e 

coerenti con il proprio piano. 

f) Dichiarazione del subappaltatore di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento. 

• di dare atto che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i 

nominativi di tutti i subappaltatori e che l’Esecutore deve 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. 

• di dare atto che nel caso di ottenimento del DOL (Durc On Line)  negativo per due volte 

consecutive del subappaltatore, l’Appaltante attiverà il procedimento per la decadenza 

dell’autorizzazione, così come previsto all’art. 6 c. 8 DPR 207/2010; 

• di non trasmettere all' ufficio ragioneria il presente atto, dando atto che non ha rilevanza 

contabile. 

 

 

Il Responsabile del 

Servizio Tecnico 

F.to  ING. ANTONIETTA COSTANTINI 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura della spesa della presente 

determinazione, come sopra riportata, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153 comma 5, del T.U. 

18.08.2000, n. 267. 

Celenza sul Trigno, 27.05.2016 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Rag. Cristina DI NUNZIO 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente, ai sensi di legge, per 

rimanervi 15 giorni consecutivi, il 30.05.2016. 

Celenza sul Trigno, 30.05.2016 

 

IL RESPONSABILE 

DELLE PUBBLICAZIONI  

Giuseppe FELICE 

 


