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DETERMINAZIONE n°_799 del 07/09/2020

N° 11929 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1380 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA tecnica         n°d’ordine ______351_______ del   03.09.2020

UFFICIO CONTRATTI    n°d’ordine _____________ del   ______.

OGGETTO:ART.192  DEL  TUEL  APPROVATO  CON  D.LGS.  N°267/2000  “LAVORI  DI
COMPLETAMENTO RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN VIA CARACCIOLO”- CUP. N.
I33F11000010002-CIG 83165076AE.-Art.105 D.lgs.n.50/2016 -AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO impresa
MONTESANO GAETANO NICOLA  

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000 N.267

______________________________________________________________________
prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°______ del ____________             f.to           (rag. Antonio D’ARMENTO)     

  IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA
PREMESSO che 

 con nota prot.n.48821/76 del 10.3.2009,  la Regione Basilicata –Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità –Ufficio
edilizia  e  OO.PP.-  di  Potenza  ha  comunicato  che  con  D.C.R.  n.510  del  17.2.2009  ha  localizzato  un  intervento  di
acquisizione e recupero di 14 alloggi nel Comune di Montalbano Jonico, destinando la somma di €.1.570.000,00 per tale
intervento inserito  con deliberazione consiliare n.11 del 31.3.2009, esecutiva ai sensi di legge, nel  programma triennale
delle opere pubbliche 2009/2011 per pari importo;

 con deliberazione di G.C. n.214 del 24.9.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare dei
lavori  di  “RECUPERO  DEL  PATRIMONIO  EDILIZIO  –VIA  CARACCIOLO”,  per  un  importo  complessivo  di
€.1.570.000,00;

 con deliberazione G.C.  n.  153 del  6.7.2012 è stato approvato il  progetto  definitivo dei  lavori  di  “RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO DI VIA CARACCIOLO”, da destinare ad edilizia residenziale pubblica, redatto dal R.T.P. con
capogruppo l’ing. Nicolino TARSIA;

  con  determinazione  A.T.  n. 126/297del  26.03.2020  è  stata  disposta  la risoluzione  ai  sensi  dell’art.  136  del
D.LGS.n.163/2006, del contratto d’appalto stipulato con l’impresa RESTAUREA S.r.l.;

 con nota prot.n.6638 del 18.5.2020 il progetto è stato presentato il progetto di completamento dell’ing.Nicolino TARSIA,
approvato  con deliberazione di G.C. n.69 del 22.5.2020, esecutiva, per un importo complessivo di lavori di €.400.000
compresi oneri di sicurezza per €.2.450,00;

 con determinazione A.T. 205 del  25.05.2020 si è stabilito di contrarre, avviando il  procedimento per l’aggiudicazione
dell’appalto di sola esecuzione dell’importo per lavori a base di gara di euro 400.000,00 (compreso € 2.450,00 per oneri
della sicurezza), con il criterio del minor prezzo;

 con determina n.199/CUC del 29.5.2020, la C.U.C.  Tursi  ha indetto  la procedura di  gara  approvando  il  bando, il
disciplinare di gara e gli allegati;

 Con determinazione A.T.n.291 del 20.7.2020 si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione in favore del concorrente
ATI  GIANNOTTI s.r.l. da Satriano di Lucania-capogruppo mandataria- e GIUZIO Rocco e Salvatore s.r.l. –
mandante- da Potenza, per il ribasso del 30,6790% sul prezzo a base di gara di euro €.397.550,00 e quindi per l’importo
netto di €.275.585,64 oltre €.2.450,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;



 con  contratto  rep.n.9  del  27.8.2020  sono  stati  disciplinati  i  rapporti  scaturenti  con  l’appaltatore  a  seguito
dell’aggiudicazione;

 all’art.6 di detto contratto si è preso atto che  l’appaltatore in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare parte dei
lavori appartenenti alle categoria OG1 E OG11 nei limiti di legge;

DATO ATTO 

 che il subappalto richiesto è assoggettato all'art.105 del D. lgs.n.50/2016 che, per sommi capi,
stabilisce:

o gli appaltatori possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione

della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e,
per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; 

o il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che

intende subappaltare o concedere in cottimo; 

o il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

o l'appaltatore  depositi il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio

dell'esecuzione delle relative prestazioni e trasmette la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante
l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; 

o L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei

motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 

o L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso

non superiore al venti per cento,  nel rispetto degli  standard qualitativi e prestazionali previsti  nel contratto di appalto. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza
alcun ribasso;  la  stazione  appaltante,  sentito  il  direttore  dei  lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  ovvero il
direttore  dell'esecuzione,  provvede  alla  verifica  dell'effettiva  applicazione  della  presente  disposizione.  L'affidatario  è  solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti,  da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti  dalla normativa
vigente. 

o Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. 

o l'appaltatore   che  si  avvale  del  subappalto o del  cottimo  deve  allegare  alla  copia  autentica  del  contratto  la  dichiarazione  circa  la

sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo. 

o La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; 

o L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

Vista la  nota  acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune  il  10.08.2020,  acquisita  al  protocollo  generale  del
Comune al n.11280 in data 25.8.2020, con la quale l’impresa  GIANNOTTI s.r.l. da Satriano di Lucania
quale capogruppo mandataria dell’A.T.I costituita con GIUZIO Rocco e Salvatore s.r.l. –mandante-
da  Potenza,-,  -   ha  chiesto  autorizzazione  al  subappalto   in  favore  dell’impresa  MONTESANO
GAETANO  NICOLA   con  sede  in  via  Rocco  Scotellaro  n.25  ROTONDELLA  –
c.f.:MNTGNN58A10H591H e P.I.  00401020771NTNSVT86C21G786C E P.I.01168590774- dei  lavori
ricadenti nella categoria OG1 per un importo di €.76.671,75, comprensivo di euro 668,00 per oneri di
sicurezza ed oltre IVA, dichiarando la mancanza di forme di controllo con il subappaltatore,  e di aver
effettuato la verifica della sussistenza in capo al subappaltatore dell'idoneità tecnico-professionale;

Preso atto che i presupposti normativi di cui all'art.105 del D. lgs.n.50/2016 sono stati soddisfatti in quanto:

 nel  bando era  prevista  la  possibilità  di  subappaltocome  di  seguito:Opere  edili  276.580,38 OG1 II  Prevalente  Attestazione  SOA obbligatoria
categoria  OG1 Subappaltabile  max.  40% Impianti  idrici  120.969,62 OG11 I  Scorporabile  Subappaltabile  al  100% a  ditta  con  qualificazione
obbligatoria;

 in sede di offerta è stata indicata dall’appaltatore l’intenzione di  di subappaltare le opere in questione;

Dato  atto  che  questo  Ente  ha  acquisito  d'ufficio,  per  la  verifica  dei  requisiti  dichiarati  la  sottoindicata
documentazione:

 Certificato iscrizione camera di commercio n.P V4303763 del 26.8.2020 con attestazione della mancanza di procedure concorsuali
in corso;

 certificato casellario giudiziale di Matera del 10.6.2020n.2070990/r

 certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato Ministero della Giustizia n.661/2020/R del 27.8.2020

 DURC INPS_22247211 Data richiesta 30/07/2020 Scadenza validità 27/11/2020;

 Certificato annotazioni casellario Anac;

 Certificazione agenzia delle entrate –ufficio territoriale di Pisticci- dell’1.9.2020 n.11640;
RITENUTO di provvedere in merito;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTI:



 -il D.LGS.n.50/2016 ed il D.P.R n.207/2010;

 -il Titolo I, art.149 e succ. del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18-8-2000 n°267, concernente l'ordinamento
finanziario e contabile degli Enti Locali e l’art.192 del T.U.E.L. predetto;

 la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022,
DUP e nota integrativa e la deliberazione di G.C. n.56 del 2.4.2020 di approvazione peg;

 la deliberazione di G.C. n.61 del 30.04.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra i Comuni di Tursi e
Montalbano Jonico per l’utilizzo condiviso, ai sensi e per gli effetti delll’art.14 del C.C.N.L., dell’ing.Pasquale MORISCO per il
periodo 1° maggio -31 dicembre 2020;

 il  Decreto  sindacale  prot.n.5875  del  4.5.2020  con  il  quale  è  stato  attribuito  al  suddetto  ing.  Pasquale  MORISCO
l’incarico di Responsabile delle posizioni organizzative dell’Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, l’ATI  GIANNOTTI s.r.l. da Satriano di Lucania-capogruppo
mandataria-  e  GIUZIO  Rocco  e  Salvatore  s.r.l.  –mandante-  da  Potenza,-nell’ambito  dell’opera  pubblica
“Lavori di completamento RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO in VIA CARACCIOLO”- CUP. n.
I33F11000010002-CIG  83165076AE, a subappaltare  all’impresa MONTESANO GAETANO NICOLA
con sede in via Rocco Scotellaro n.25 ROTONDELLA –c.f.:MNTGNN58A10H591H e P.I.  00401020771,
parte dei   lavori della categoria OG1  per un importo di €.76.671,75, comprensivo di euro 668,00 per oneri
di sicurezza ed oltre IVA.

2. Darsi atto che  il subappalto è assoggettato alle seguenti condizioni:

 l’appaltatore ed il subappaltatore devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti  collettivi nazionale e territoriale in vigore per il  settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; i predetti sono responsabili in solido , dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il  subappaltatore
trasmetterà alla stazione appaltante copia del piano di sicurezza e coordinamento;

 L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato
la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 

 L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto;
 L'appaltatore  corrisponderà  gli  oneri  della  sicurezza  relativi  alle  prestazioni  affidate  in  subappalto,  al

subappaltatore senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione,  provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'appaltatore  è solidalmente responsabile con il subappaltatore del rispetto degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

 nei cartelli esposti all’esterno del cantiere dovrà essere indicato anche il nominativo dell’impresa subappaltatrice;

3. Trasmettere  copia  della   presente  deliberazione all'ufficio tecnico,  all’impresa  appaltatrice,  al  direttore  dei
lavori     nonché all'ufficio contratti, per quanto di competenza.

4. Pubblicare i dati di questa determinazione sulla sezione trasparenza del sito web del Comune.

5. Dare atto altresì che per  il   sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non  sussiste, allo stato
attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale
della prevenzione della corruzione.

6. Di dare atto che la presente determinazione:   - è  esecutiva   dal   momento   dell'apposizione del visto di
regolarità  contabile  attestante  la copertura finanziaria;   - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15
giorni      consecutivi;   - va inserita  nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il  Settore Segreteria. 

                        

                         IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA 
                                 f.to  (ing.Pasquale MORISCO)

L’ISTRUTTORE  D. UFFICIO CONTRATTI
 f.to     (Maria Rosanna DI SANZA)
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di Francesco
Lomonaco

CRON. N. 1380 / 2020 
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE



Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 
69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 07/09/2020 e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 07/09/202
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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