
 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

PER LA PROVINCIA DI PESCARA 
 

DETERMINA R.U.P. 

     N. 8  DEL 31-03-2017  
 

OGGETTO: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA ESISTENTE LOTTO DI INTERVENTO N. 2  IN   2 FABBRICATI  IN  MANOPPELLO  E   

ROSCIANO -IMPRESA : RE.CO RESTAURO E CONSERVAZIONE    S.R.L. CIG: 64648567EF   

CUP    E54B15000480002 - AUTORIZZAZIONE  AFFIDAMENTO SUBAPPALTO  

       

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che  

-Con Determina  Direttoriale  n.  298 del 12.11.2015 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di 

cui all’oggetto con un importo a base d’asta di € 297.000,00  oltre agli oneri per la sicurezza di € 13.000,00 

non soggetto a ribasso, ed ha  indetto procedura negoziata  per l’affidamento dei lavori; 

-A seguito di procedura negoziata con Determina dirrettoriale  n. 207  del 03.06.2016  sono stati aggiudicati 

definitivamente alla ditta RE.CO Restauro e conservazione  Centro direzionale isola    E/5b -    NAPOLI,  i 

lavori indicati in oggetto per un importo netto di € 238.656,00  oltre € 13.000,00 per oneri di sicurezza e 

quindi per un importo totale di € 251.656,00; 

-In data 9 gennaio 2017, sono stati consegnati i lavori ; 

Vista la nota del 21.03.2017, con la quale  la ditta RE.CO Restauro e conservazione  s.r.l. contraente ha 

chiesto di poter subappaltare alla ditta EDILFOND s.a.s  di Di Egidio Delfo  & c.  con sede in Teramo via De 

Gasperi 39/a P.IVA: 00522970672 parte dei suddetti lavori e precisamente la perforazione e  realizzazione 

dei micropali per l’importo presunto di € 12.000,00; 

Accertato che  In adempimento a quanto disposto dell’art. 105 del Dlgs 50/2016 la ditta aggiudicataria: 

-Ha espresso già all’atto della offerta l’intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra; 

-Ha provveduto a trasmettere copia del contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice in 

data  24.03.2017; 

-Ha provveduto  a trasmettere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa  della ditta EDILFOND s.a.s  di Di Egidio Delfo  & c.   

Considerato che ai sensi dell’art. 105 comma 18 del D.lgs. 50/2016,la Stazione Appaltante deve adottare un 

provvedimento autorizzatorio  per consentire l’esercizio del subappalto, qualora ne ricorrono i presupposti, 

rilevando che altrimenti al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-

assenso; 

Ritenuto opportuno manifestare l’autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale 

istruttoria della pratica; 

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per l’autorizzazione; 

Precisato che: 

1. ai sensi dell’art. 105 comma 8 del D.lgs. 50/2016  , l’appaltatore di opere pubbliche è responsabile 

in solido con il subappaltatore dell’osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al 

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore 

per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; 

2. L’appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa Azienda 

copia della regolarità contributiva in occasione della liquidazione dei S.A.L., 

Preso atto che, secondo quanto disposto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016   il subappalto può essere 

effettuato fino al 30% al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara, e pertanto risulta 

che l’importo richiesto di €. 12.000,00 è inferiore a quanto realizzabile, 

Ritenuto  di dover provvedere , in merito   

 



 

 

 

 

DETERMINA 
 

A) Di autorizzare per le regioni esposte in premessa, la Ditta RE.CO Restauro e conservazione  s.r.l. s.r.l, 

appaltatrice dei lavori citati, a subappaltare alla ditta EDILFOND s.a.s  di Di Egidio Delfo  & c.  con sede in via 

De Gasperi 39/A 64100 TERAMO , parte dei lavori in oggetto e precisamente quelli riguardante la  

perforazione e  realizzazione dei micropali    per l’importo presunto di  €  12.000,00; 

B  Di disporre la pubblicazione del  presente atto nel sito istituzionale aziendale   Sezione Amministrazione 

Trasparente 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


