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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 416 Reg. Gen.le
N. 92 Reg Area - del 02/07/2021

AREA TECNICO PROGETTUALE
OGGETTO: NIDI E MICRONIDI - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE,
ADEGUAMENTO, AMMODERNAMENTO E QUALIFICAZIONE DI STRUTTURE/SERVIZI EDUCATIVI
NELL’AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI LAVORI.
CIG: 80338563B3
CUP: I28E18000020002
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO CHE:
 con Decreto n. 06 del 05.01.2021 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di
Area;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 21.06.2019, è stato approvato il progetto esecutivo
degli “interventi di realizzazione, ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e
qualificazione di strutture/servizi educativi nell’ambito del sistema integrato regionale di
educazione e di istruzione”, per l’importo complessivo di € 699.241,91;
 L’opera risulta finanziata con i fondi di cui al POR CAMPANIA FESR 2014_2020 – ASSE 8 – Obiettivo
Specifico 9.3 – Azione 9.3.1. del POR Campania 2014_2020 – Piano degli Obiettivi di Servizio – ex
Delibera CIPE n. 79_2019 FSC e Fondo di cui alla L.R. n. 3 del 20.01.2017 – DECRETO DI
FINANZIAMENTO N. 179 DELL’11/06/2019 – DIR. GEN. 5 UOD/STAFF 0
 La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: I28E18000020002 ed il codice
CIG lavori è 80338563B3;
 Con Determinazione del Responsabile, RG n. 658/2019 è stata indetta la procedura di gara per
l’affidamento dei lavori di cui in oggetto da aggiudicare mediante procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

 Con Determinazione del Responsabile, RG n. R.G. 293/2020 è stata aggiudicata in via definitiva,
all’impresa TRALICE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in P. Donadio – 80024 – Cardito (NA) – P. IVA
02539531216, gli ““INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO,
AMMODERNAMENTO E QUALIFICAZIONE DI STRUTTURE/SERVIZI EDUCATIVI NELL’AMBITO DEL
SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE” - CUP: I28E18000020002 –
CIG: 80338563B3”, che ha conseguito il punteggio totale di 88,766 su 100, avendo offerto un ribasso
sul tempo di esecuzione pari a 86 gg (corrispondente ad un tempo di esecuzione di 344 gg) ed un
ribasso sull’importo a base d’asta pari al 5,200 % (cinque virgola venti %) corrispondente ad un
importo di € 442.717,80 che aggiunto ad € 46.700,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
determinano
l’importo
contrattuale
di
€
489.418,00
(quattrocentoottantanovemilaquattrocentodiciotto euro) oltre IVA come per legge, oltre tutte le
migliorie proposte con l’offerta tecnica migliorativa;
 Con Determinazione del Responsabile, RG n. R.G. 294/2020 è stato aggiudicato in via definitiva,
all’arch. Melania CERMOLA, Via Manzoni, 26 - Telese Terme (Bn) – C.F. CRMMLN79R47A783A, il
Servizio di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase Di Esecuzione degli
“INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, AMMODERNAMENTO E
QUALIFICAZIONE DI STRUTTURE/SERVIZI EDUCATIVI NELL’AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO
REGIONALE DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE” - CUP: I28E18000020002 – CIG: Z402C3D5EA”, che
ha offerto per l’esecuzione del servizio l’importo di € 31.018,91 comprensivo di cassa previdenziale
4%, oltre IVA come per legge e quindi per l’importo complessivo di € 37.843,07;
 Con Determinazione del Responsabile, RG n. R.G. 295/2020 è stato aggiudicato in via definitiva,
all’ing. Davide SORRIENTO, VIA G.GARIBALDI 39, 82037, TELESE TERME (BN) – C.F.
SRRDVD72D24L086V, il SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA degli “INTERVENTI DI
REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, AMMODERNAMENTO E QUALIFICAZIONE
DI STRUTTURE/SERVIZI EDUCATIVI NELL’AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI
EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE” - CUP: I28E18000020002 – CIG: Z402C3D5EA”, che ha offerto, per
l’aggiudicazione del servizio di che trattasi in proprio favore, il ribasso d’asta pari al 5,00%
corrispondente ad un importo netto di € 4.980,60 comprensivo di cassa previdenziale 4%, oltre IVA
come per legge e quindi per l’importo complessivo di € 6.076,33;
 In data 15.09.2020 è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto Rep. n. 3 del 15.09.2020;
 In data 09.11.2020 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;
VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto di lavori, nell’ambito dell’opera di cui all’oggetto,
acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 9671 del 01/07/2021;
DATO ATTO che l’impresa TRALICE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in P. Donadio – 80024 – Cardito (NA) –
P. IVA 02539531216, con i documenti di gara, in particolare son il “Modello A – Domanda di
Ammissione e Dichiarazione Cumulativa”, PARTE 5, Punti 2, si è riservata la possibilità di subappaltare
lavori nell’ambito dell’intervento di che trattasi;
CONSIDERATO che l’amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire
l’esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del
tempo previsto per legge dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso e considerato altresì che
risulta opportuno manifestare l’autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale
istruttoria dell’istanza, in quanto sussistono tutte le condizioni per l’autorizzazione al subappalto.
PRECISATO che ai sensi dell’art. 105, comma 9 del D. Lgs. n. 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.

ATTESO che, per il contratto di subappalto, non viene superato il limite del 40% dell’importo
complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105 comma 2, del D. Lgs, 50/2016 come modificato dal D.L.
32/2019.
DATO ATTO che la TRALICE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in P. Donadio – 80024 – Cardito (NA) – P. IVA
02539531216 ha indicato, quale ditta subappaltatrice, l’impresa DEA RECUPERI S.r.l.s. con sede in
Salvatore Telesino, contrada Selva di Sotto snc (BN) avente partita IVA e C.F. 01634710626,
rappresentata da Battaglino Carmine Italo, nato a Amorosi (BN) il 15 gennaio 1948 e domiciliato in
Puglianello (BN) in via Stamponi, n. 23;
DATO ATTO, altresì, che Il R.U.P., Geom. Maria Teresa GUERRIERO ed il Direttore dei Lavori, per le vie
brevi, hanno dato il proprio parere favorevole in ordine ai lavori da subappaltare;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI gli artt. 107, 109 e 183 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;
DATO ATTO che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell'art. 6 c. 4
del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
VISTO il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni), così come modificato del D.L. n. 77/2021).
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
• Di autorizzare, per quanto argomentato in premessa nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 105
del D.Lgs n. 50, la Ditta TRALICE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in P. Donadio – 80024 – Cardito (NA) –
P. IVA 02539531216 a subappaltare alla DEA RECUPERI S.r.l.s. con sede in Salvatore Telesino,
contrada Selva di Sotto snc (BN) avente partita IVA e C.F. 01634710626, l’ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE
EDILE, CON ANNESSO TRASPORTO A CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI” per un importo pari a
€ 25.000,00, oltre IVA di legge.
• DI DARE ATTO che il pagamento del subappaltatore verrà effettuato direttamente dall’Impresa
aggiudicataria dei lavori TRALICE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in P. Donadio – 80024 – Cardito (NA)
– P. IVA 02539531216, utilizzando parte delle somme già impegnate con la Determinazione del
Responsabile dell’Area Tecnica R.G. 293 – R.S. 74 del 07.05.2020;
• DI PRECISARE che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste all’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m, e i. e che l’appaltatore e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice dovranno
trasmettere a questa amministrazione la seguente documentazione:
1. Dichiarazione, resa ai sensi dell D.P.R. 445/2000, relativa all’insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
2. Dichiarazione, resa ai sensi dell D.P.R. 445/2000, relativa all’insussistenza di provvedimenti di
applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione contro le attività mafiose e,
in particolare, di non essere incorso in condanne per i delitti previsti dagli art. 317, 319, 320,
321, 353, 356, 416-bis, 437, 501-bis, 640 C.P.;
3. Dichiarazione dell’insussistenza di forme di collegamento o controllo ex art. 2359 del Codice
Civile tra le ditte;
4. Dichiarazione, resa ai sensi dell D.P.R. 445/2000, relativa all’importo dei lavori analoghi eseguiti
direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore
all'importo del preventivo contratto da stipulare;
5. Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei servizi eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente richiesta;
6. Adeguata attrezzatura tecnica;
7. In alternativa ai punti 4, 5 e 6, Dichiarazione del Possesso dell’Attestazione SOA per categorie e
classifiche adeguate;

8. Contratto di subappalto;
9. Copie conformi agli originali delle certificazioni possedute;
10. Copia conforme all’originale delle certificazioni necessarie alla movimentazione e gestione dei
rifiuti;
11. Comunicazione dei conti correnti dedicati (tracciabilità dei flussi finanziari) ai sensi dell’art. 3
Legge 136/2010;
12. Piano Operativo di Sicurezza della ditta DEA RECUPERI S.r.l.s. con sede in Salvatore Telesino,
contrada Selva di Sotto snc (BN) avente partita IVA e C.F. 01634710626
• DI DARE EFFICACIA alla presente determinazione all’acquisizione di tutta la documentazione sopra
elencata nonché alla verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate;
• DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Direttore Lavori per gli adempimenti di
competenza;
• DI PRECISARE come stabilito dalla normativa vigente, che l’esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
• DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa per
l’Amministrazione Comunale;
• DI ASSICURARE l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell’art. 29 D.Lgs
50/2016 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”.
• DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.
Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 02/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to Ing. Roberta Cotugno

