Settore Ambiente, Territorio e Urbanistica

Determinazione N. 1526 del 06/08/2018

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL FIUME UFITA, NEL
TRATTO COMPRESO TRA IL VALLONE S. LEO ED IL CONFINE PROVINCIALE, IN
TERRITORIO DEI COMUNI DI CASTEL BARONIA, STURNO, FRIGENTO, FLUMERI,
GROTTAMINARDA, ARIANO IRPINO, MELITO IRPINO, BONITO, MONTECALVO
IRPINO. IMPRESA APPALTATRICE PISANIELLO COSTRUZIONI S. R. L.
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL’IMPRESA FERRIERO LIBERATORE.
CUP F39G13000380003
CIG 5429476156

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con contratto rep. n°21 del 20 maggio 2014,registrato all’Agenzia delle Entrate di Avellino
il 21/05/2014 al n° 2885 serie 1T, i lavori di manutenzione idraulica del fiume Ufita,
compreso tra il vallone S. Leo ed il confine provinciale, vennero affidati all’impresa
Pisaniello Costruzioni s. r. l. con sede in S. Martino Valle Caudina (AV) alla via Cesinola
32, al prezzo netto complessivo di € 148.928,46 IVA esclusa;
- con atto, integrativo al predetto contratto, sottoscritto in data 10/8/2017, rep.n°15 registrato
all’Agenzia delle Entrate di Avellino il 22/8/2017 al n°5624 Serie 1T, venivano affidati alla
impresa Pisaniello costruzioni s.r.l., i lavori suppletivi scaturiti dall’approvazione della
perizia tecnica di completamento per un importo netto complessivo di € 29.493,50 oltre
IVA;
- l’impresa Pisaniello Costruzioni s.r.l., ha dichiarato, in sede di presentazione d’offerta,
conformemente a quanto previsto nel Bando di Gara e riportato nel contratto suddetto, di
riservarsi la facoltà di subappaltare, ai sensi e nei limiti dell’art. 118 del Dlg.vo 163/06, i
lavori contrattualizzati di manutenzione idraulica del fiume Ufita;
- il responsabile unico del procedimento è l’ing. Massimiliano Roca;
- il CIG assegnato ai lavori in oggetto è 5429476156;
Considerato che ai sensi dell’art. 105 del vigente D. L.vo n°50/2016 (ex art. 118 del D. L.vo n°
163/2006 e s. m. i.), è vietato subappaltare, cedere o dare a cottimo,anche parzialmente, i
lavori appaltati, senza preventiva autorizzazione dell’ente appaltante;
Dato atto che:
l’impresa Pisaniello Costruzioni s.r.l., con nota del 29/9/2017 prot. n° 44515, ha trasmesso
la richiesta di subappalto in favore dell’impresa Ferriero Liberatore con sede in Melito

Irpino (AV) alla via Cozza 39, relativamente al 20% dei lavori appaltati, corredando
l’istanza della documentazione di rito unitamente al contratto di subappalto, stipulato tra il
sig. Pisaniello Gennaro in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante

-

dell’impresa Pisaniello Costruzioni s.r.l. e il sig. Ferriero Liberatore nella persona di titolare
unico, legale rappresentante e direttore tecnico dell’omonima impresa;
l’istanza di subappalto contiene la dichiarazione dell’appaltatore di non sussistenza di
situazioni di controllo e di collegamento tra appaltatore e subappaltatore ai sensi
dell’art.2359 del codice civile;

Verificato l’idoneità della ditta subappaltatrice ( DURC prot. INAIL 12129228 con scadenza al
18/10/2018 ) e che ricorrono le circostanze di diritto per l’autorizzazione al subappalto richiesto
e che la documentazione esibita a corredo dell’istanza è completa e conforme alla legge ed alle
prescrizioni di contratto;
Richiamata la determinazione dirigenziale n 697/2018 con cui sono state delegate all’ing.
Massimiliano Roca le competenze, di cui al vigente Regolamento sull’Ordinamento generale
degli Uffici e Servizi, in particolare gli artt.13 e seguenti, quale responsabile, nell’ambito del
Settore Ambiente (ecosostenibilità, difesa suolo e tutela acque), Tutela Ambientale ed AUA”;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis
del D. L.vo 267/2000;
DETERMINA
1) di autorizzare l’impresa Pisaniello Costruzioni s.r.l. - C. F. e P. IVA 01790130643 - con
sede legale in San Martino Valle Caudina (AV), via Cesinola n° 32, appaltatrice dei lavori in
oggetto, al subappalto dei lavori di manutenzione idraulica del fiume Ufita, nella misura
prevista dal D. l.vo 50/2016 e s. m. i., all’impresa Ferriero Liberatore, con sede legale in
Melito Irpino (AV), via Cozza,39 – C. F. FRRLRT65L06F110S – P. IVA 01749070643,
per l’importo complessivo presunto di €30.000,00 (trentamila,00) e comunque contenuto nel
limite massimo del 20%dell’importo contrattuale.
2) di precisare che:
a) dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 105 del D. L.vo 50/2016 e
s. m. i. e dall’art. 170 del DPR 207/2010.
b) l’impresa Ferriero Liberatore, in qualità di subappaltatrice, nell’ambito dell’appalto in
oggetto, è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n° 136/2010
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
c) qualora l’impresa subappaltatrice non assolva agli obblighi predetti, la presente
autorizzazione si ritiene annullata di diritto ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3 della
legge 136/2010.
3) di comunicare il presente provvedimento:
a) al Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
ing. Nicola Di Paolo, affinchè provveda per quanto di competenza;
b) all’impresa Pisaniello Costruzioni s.r.l - . P. IVA 01790130643 - con sede legale in 83018
San Martino Calle Caudina (AV) alla via Cesinola,32;
c) all’impresa Ferriero Liberatore - C. F. FRRLRT65L06F110S – P. IVA 01749070643 –
con sede legale in 83030 Melito Irpino (AV) via Cozza,39.

