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  DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO n°  1 7  del 13.06.2017  
 
LAVORI DI MANUTENZIONE DIFFUSA IMPIANTISTICA PER L’ANNO 2017 IN FABBRICATI 
ATER SITI NEL COMUNE DI PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA. LOTTO 3°; 
CIG 7012259B2D  -  CUP E53J16000430005; 
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. 
 

IL R.U.P. 
 
 Premesso che: 
 
 
-Con Delibera dell’Amministratore unico Ater n. 7 del  28.02.2017  è stato approvato il Progetto 
relativo all’intervento in oggetto; 
-Con Determina Direttoriale n° 130 del 14.04.2017 sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla Ditta 
Forcella impianti, con sede in Cttà S.Angelo, con il ribasso d’asta del  36,631% e così per un 
importo complessivo netto pari ad € 58.319,53; 
-Con verbale in data 21.04.2017 i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge, e 
l’ultimazione degli stessi è prevista al 31.12.2017; 
-Con nota del 08.06.2017 prot. 6771, la ditta contraente ha chiesto di poter subappaltare alla ditta 
Esse impianti elettrici con sede in Pescara, via Cetrullo 63, parte dei lavori in oggetto  per l’importo 
presumibile di € 16.700,00 ; 
-Accertato che, in adempimento a quanto disposto dell’art. 105 del Decreto legislativo 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni 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 31.05.2017; 
-Ha provveduto inoltre a trasmettere tutta la documentazione comprovante i requisiti giuridici ed il 
certificato d’iscrizione alla CCIAA della ditta Esse impianti elettrici di Santuccione Gianluca; 
-Considerato che l’Azienda 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; 
-Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per l’autorizzazione; 
-Precisato che: 

ai sensi del comma 8 dell’art. 105 del Decreto legislativo 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; 

l’appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici sono soggette alla verifica della 
regolarità contributiva in occasione della liquidazione dei S.A.L.; 
-Preso atto che, secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 105 del Decreto legislativo 
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 €. 16.700,00 è inferiore a 
quanto realizzabile, 
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DETERMINA 
 

1. Di autorizzare per le regioni esposte in premessa, la Ditta Forcella impianti, appaltatrice dei 
lavori citati, a subappaltare alla ditta Esse impianti elettrici, con sede in Pescara, via Cetrullo 63, 
parte dei lavori in oggetto e precisamente quelli riguardante la realizzazione dell’impiantistica 
elettrica per l’importo di € 16.700,00; 
2. Di precisare che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno effettuati 
in favore della ditta Forcella impianti; 
3. Di dare atto che il presente Atto va inserito nel registro delle Determinazioni, tenuto presso 
l’Ufficio del R.U.P.  
4. Di inviare la presente Determina all’Ufficio segreteria per gli adempimenti consequenziali. 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                Geom. Giulio Pilone 
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