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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
PER LA PROVINCIA DI PESCARA
65122 PESCARA - Via Genova,53 – telefono 085 294941 - fax 4212661

prot .

Pescara lì 31.08.2017

DETERMINA

del R.U.P.

nr. 31

del 31.08.2017

OGGETTO: Delibera di G.R. n. 918 del 27/12/2012 di attuazione PAR FAS Abruzzo 2007/2013 per la concessione di
finanziamenti per la verifica della sicurezza sismica, adeguamento e riqualificazione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica esistente
Lotto di intervento n. 1 in 2 fabbricati nei Comuni di Lettomanoppello e San Valentino
Ditta Aggiudicataria : FELIZIANI ITALO s.r.l. con sede in via Tirso n.c. 7 64100 TERAMO P.iva 01951710670
CONTRATTO: in data 09 Novembre 2016 rep.n. 34401/2016 registrato a Pescara il 30.11.2016 num. 12400 serie 1T
Autorizzazione affidamento subapplato alla Ditta ESA LAVORI di Francesco Pistelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che
-Con Determina Direttoriale n. 297 del 12.11.2015 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo per i lavori di
cui all’oggetto con un importo a base d’asta di € 255.000,00 oltre agli oneri per la sicurezza di € 15.000,00 non
soggetto a ribasso ;
- con Determina direttoriale n. 206 del 03.06.2016 , a seguito di procedura negoziata , i lavori sono stati
aggiudicati definitivamente alla ditta FELIZIANI ITALO s.r.l. con sede in via Tirso n.c. 7 64100 TERAMO P.iva
01951710670 per un importo netto di € 187.956,00 oltre € 15.000,00 per oneri di sicurezza e quindi per un importo
totale netto di € 202.956,00 ;
-In data 20 Ottobre 2016 sono stati consegnati i lavori ;
-in data 09 Novembre 2016 è stato sottoscritto il Contratto d’appalto
Vista l’istanza del 03.08.2017 prot. 8810 , con la quale la ditta contraente ha chiesto di poter subappaltare alla
ditta ESA LAVORI di Francesco Pistelli con sede in via della Pace n.c. 2 62100 MACERATA cod. Fisc. PST FNC
64 L 21 F 205 G
P. iva: 01856680432
iscritta alla Camera di Commercio di MACERATA parte dei lavori e
precisamente lavori inerenti la realizzazione sui nodi dei pilastri di fibre di carbonio per l’importo stimato di
€ 10.000,00 compresnsivi degli oneri di sicurezza quantificati in € 600,00
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 parte dei lavori ;
-Ha provveduto a trasmettere copia del contratto di subappalto stipulato con la ditta ;
-Ha provveduto a trasmettere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa della
ditta.
Visto D.U.R.C. regolare rilasciato il 26.07.2017 alla ditta ESA LAVORI
Vista la nota del 30.08.2017 prot. 9447 con la quale la Ditta FELIZIANI ITALO s.r.l ha precisato che il subappalto
alla ditta EDIL LINE di Giuliano Di Stefano ( autorizzata con determina RUP nr. 19 del 14.06.2017 ) ha riguardato
solo i lavori di implementazione travi in c.a.
per l’importo totale di € 20.000,00
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
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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 degli 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
€ 10.000,00 inferiore a quanto realizzabile, e tenuto conto delle precedenti autorizzazioni l’importo complessivamente
autorizzato è di € 30.000,00
Ritenuto di dover provvedere , in merito
DETERMINA
A) Di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa la Ditta FELIZIANI ITALO s.r.l. appaltatrice dei lavori citati a
subappaltare alla ditta ESA LAVORI di Francesco Pistelli con sede in via della Pace n.c. 2 62100 MACERATA cod.
Fisc. PST FNC 64 L 21 F 205 G
P. iva: 01856680432 iscritta alla Camera di Commercio di MACERATA lavori
inerenti la realizzazione sui nodi dei pilastri di fibre di carbonio per l’importo stimato di € 10.000,00 compresnsivi
degli oneri di sicurezza quantificati in € 600,00
B) Di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale aziendale Sezione Amministrazione Trasparente

