
COMUNE DI ILBONO

SETTORE :

Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

REALIZZAZIONE ASFALTO VIA CIRCONVALLAZIONE ANNO 2018 – CUP 
B97D18000830004 – CIG 7700051B17 – AUTORIZZAZIONE AL 
SUBAPPALTO DITTA COSTRUZIONI F.LLI BALZANO S.R.L. DI ILBONO 
(NU)

Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

 Balloi Natalina

 103 

08/04/2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

C O P I A



PREMESSO 

- che con Determinazione del R.U.P. n° 241 del 21/11/2018 veniva indetta una PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE RDO 

SUL CRC (EX CAT) SARDEGNA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo n° 50/2016 (affidamento mediante la 

consultazione di due o più preventivi/offerte) con il criterio di aggiudicazione mediante RIBASSO SULL’IMPORTO A BASE 

D’ASTA, ai sensi dell’art. 95 e 97 del DL n°50/2016 (è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia) per l’affidamento della REALIZZAZIONE 

ASFALTO VIA CIRCONVALLAZIONE ANNO 2018 – CUP B97D18000830004 – CIG 7700051B17, aventi un importo a base 

d’asta di € 81.143,30 oltre ad € 1.881,10 per oneri sicurezza esclusa Iva di legge (importo complessivo di € 120.000,00); 

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Territoriale n° 285 del 28/12/2018, i lavori in oggetto sono 

stati aggiudicati all’impresa USAI LUIGI S.R.L. con sede in via MICHELANGELO ad ARZANA (NU) che ha offerto un ribasso 

pari al 38,526% e quindi per un importo di Euro 49.882,03 oltre Euro 10.974,05 per oneri iva di legge, € 1.881,10 per oneri 

sicurezza e € 413,84 per iva di legge, € 12.911,94 per oneri manodopera ed euro 2.670,59 per iva di legge, per un importo 

complessivo di Euro 78.733,55 (€ 64.675,07 lavori, sicurezza e manodopera ed € 14.058,48 iva 22%); 

- che in data 05/03/2019 è stato stipulato il contratto rep. n° 339/2019 del 05/03/2019 firmato in data 05/03/2019 anche 

digitalmente, registrato a Lanusei in data 05/03/2019 al n° 307 che certifica l’affidamento dei lavori all’IMPRESA USAI 

LUIGI S.R.L. di ARZANA; 

RILEVATO che l’appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato l’intenzione di subappaltare, nel rispetto e nei limiti previsti 

dall’art. 105 del D.Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. ed alle condizioni previste nel capitolato speciale d’appalto e nella lettera di 

invito a procedura negoziata riguardante l’opera in questione; 

VISTA la richiesta del 08/04/2019 prot. n° 02088 dell’Impresa USAI LUIGI S.R.L. con sede in via MICHELANGELO ad ARZANA 

(NU), conservata in atti, tesa ad ottenere l’autorizzazione a subappaltare/affidare in cottimo alla ditta COSTRUZIONI F.LLI 

BALZANO S.R.L. di ILBONO (NU), via ELINI n° 14, P.IVA 01419760911, le seguenti lavorazioni: messa in quota di pozzetti; 

demolizione di pavimentazione stradale; compattamento piano di posa strada; posa di calcestruzzo; fornitura e posa di rete 

elettrosaldata; rimozione di ringhiere; apertura breccia su muratura in c.a. per un importo complessivo presunto pari ad € 

1.235,75, oltre I.V.A. di legge; 

VERIFICATO che la richiesta di cui sopra rientra a tutti gli effetti nella casistica del subappalto/affidamento in cottimo, così 

come codificata dal D.Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., non rilevandosi nel caso specifico di cui sopra le condizioni dettate all’art. 

105 sopra citato, comma 2 e che pertanto l’amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, deve adottare un 

provvedimento autorizzatorio per consentire l’esercizio del medesimo, constatando che altrimenti, al trascorrere del 

quindicesimo giorno (importi inferiori al 2% o a € 100.000,00 delle lavorazioni) dalla richiesta, si perfezionerebbe il silenzio-

assenso (comma 18 art. 105 D.Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i.); 

PRESO ATTO che, secondo quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., il subappalto dei lavori di 

REALIZZAZIONE ASFALTO VIA CIRCONVALLAZIONE ANNO 2018 – CUP B97D18000830004 – CIG 7700051B17, riferendosi alla 

categoria prevalente individuata ai fini dell’appalto dell’opera in argomento rientra nel limite del 30% dell’importo 

complessivo del contratto di lavori, pari ad € 19.402,52 e anche nel limite del 2% dell’importo complessivo del contratto di 

lavori, pari ad € 1.293,50; 

EVIDENZIATO 

- inoltre che l’appaltatore ha dichiarato: 

� l’insussistenza di rapporti di controllo o collegamento con l’Impresa subappaltatrice, ai sensi dell’art. 2359 del codice 

Civile; 

� il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i.; 

� che non sussiste nei propri confronti alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n° 575/1965 e s.m.i.; 

� che i prezzi applicati al cottimista non sono inferiori al 20% dei prezzi contrattuali; 

CONSIDERATO che l’appaltatore ha depositato altresì, nei termini di legge stabiliti al già citato art. 105, comma 7 del D.Lgs.vo 

n° 50/2016 e s.m.i., copia del contratto di subappalto con la ditta subappaltatrice, stipulato in data 04/04/2019; 

APPURATO, pertanto, che la richiesta presentata dall’Impresa USAI LUIGI S.R.L. con sede in via MICHELANGELO ad ARZANA 

(NU), è legittima e conforme ai disposti di cui all’art. 105 del D.Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. e che la ditta dovrà rispettare quanto 

stabilito dall’art. 40, comma 6 della L.R. n° 8/2018 e s.m.i. (“[…] È fatto obbligo, altresì, all'appaltatore e al subappaltatore di 

trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, ai sensi dell'articolo 15 

della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), le fatture 
quietanzate relative ai pagamenti effettuati nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono 

pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori o delle forniture”); 

DATO ATTO 

- che si è proceduto, con esito positivo, ai sensi dell’art. 105, comma 7, del D.Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., ad effettuare le 

dovute verifiche presso gli uffici competenti in ordine al’effettivo possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 

80 del già citato D.Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. da parte dell’aspirante subappaltatore, come da documentazione conservata 

in atti; 

- che si è proceduto altresì alla verifica, in capo al soggetto subappaltatore, dell’assolvimento degli obblighi in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, come da documentazione (DURC) conservata in atti; 

- di aver favorevolmente verificato l’idoneità tecnico professionale dell’Impresa subappaltatrice, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 90, comma 9, del D.Lgs.vo n° 81/2008 e s.m.i., con le modalità di cui all’Allegato XVII; 



RILEVATO quindi che ricorrono tutte le condizioni per l’autorizzazione, rappresentabile in un provvedimento espresso, a 

seguito di una puntuale istruttoria della pratica; 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., 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; 

DATO ATTO che alla ditta COSTRUZIONI F.LLI BALZANO S.R.L. di ILBONO (NU), via ELINI n° 14, P. IVA 01419760911, sarà 

richiesta la seguente documentazione: 

� DICHIARAZIONE di aver assolto agli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

� ELENCO dipendenti interessati alle attività lavorative per conto della Stazione Appaltante; 

� DICHIARAZIONE dell’organico medio annuo distinto per qualifica, dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato 

dalle organizzazioni sindacali più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; 

� PIANO operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del 

piano di sicurezza sostitutivo; 

VISTI 

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni e responsabilità dei responsabili 

dei servizi e le modalità di conferimento; 

- gli artt. 183, 184 e 191  del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che riguardano l’assunzione dell’impegno e la liquidazione della 

spesa; 

- il Dl n° 50/2016 e s.m.i.; 

- il Decreto del Sindaco n° 01 del 09/01/2019 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e riconosciute le 

proprie competenze; 

- la nota del Responsabile del Servizio prot. n° 1155 del 26/02/2019 con la quale sono stati nominati i Responsabili dei 

Procedimenti del Servizio Tecnico; 

- la Deliberazione di G.C. n° 72 del 30/10/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. in forma semplificata; 

- il D.Lgs.vo n° 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche;  

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

RITENUTO di provvedere a quanto di propria competenza,  

D E T E R M I N A 

- DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- DI AUTORIZZARE, per le ragioni ampiamente esposte in premessa, l’Impresa USAI LUIGI S.R.L. con sede in via 

MICHELANGELO ad ARZANA (NU), P. IVA 01446070912, aggiudicataria dei lavori in oggetto, a subappaltare alla ditta 

COSTRUZIONI F.LLI BALZANO S.R.L. di ILBONO (NU), via ELINI n° 14, P. IVA 01419760911, parte del suddetto intervento e 

più precisamente le seguenti lavorazioni: messa in quota di pozzetti; demolizione di pavimentazione stradale; 

compattamento piano di posa strada; posa di calcestruzzo; fornitura e posa di rete elettrosaldata; rimozione di ringhiere; 

apertura breccia su muratura in c.a. per un importo complessivo presunto pari ad € 1.235,75, oltre I.V.A. di legge; 

- DI PRECISARE comunque che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs.vo n°50/2016 

e s.m.i. e dall’art. 40, comma 6 della L.R. n° 8/2018 e s.m.i.; 

- DI COMUNICARE alle ditte interessate dal presente provvedimento quanto esposto in premessa e la richiesta di 

documentazione necessaria al perfezionamento dell’autorizzazione al subappalto/cottimo, ciascuno in ordine alle proprie 

competenze e responsabilità connesse al presente atto (ditta COSTRUZIONI F.LLI BALZANO S.R.L.: DICHIARAZIONE di aver 

assolto agli adempimenti […]; ELENCO dipendenti interessati […]; DICHIARAZIONE dell’organico […]; PIANO operativo di 

sicurezza (P.O.S.) […]); 

- DI RIBADIRE tutti gli obblighi per l’appaltatore e per il subappaltatore in materia di previdenza, assicurazioni e 

antinfortunistica, nonché in materia di sicurezza fisica dei lavoratori; 

- DI PRECISARE che il codice CIG attribuito alla presente commessa, trattandosi di subappalto, è il medesimo ricavato a suo 

tempo per l’appalto dell’intervento principale affidato all’Impresa USAI LUIGI S.R.L. con sede in via MICHELANGELO ad 

ARZANA (NU), P. IVA 01446070912, come sopra indicato, ossia: REALIZZAZIONE ASFALTO VIA CIRCONVALLAZIONE ANNO 

2018 – CUP B97D18000830004 – CIG 7700051B17; 

- DI DARE ATTO che la presente determinazione non va trasmessa all’ufficio ragioneria/bilancio in quanto non comporta 

impegni o liquidazioni di spesa ed è esecutiva dal momento dell’apposizione della firma da parte del responsabile del 

servizio Tecnico. 

- DI DARE ATTO 

� che la presente sarà pubblicata a cura del Servizio competente nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” e sul 

sito web del Comune; 

� che la pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza 

dei dati personali, secondo quanto disposto dal D.Lgs.vo n° 193/03 in materia di protezione dei dati personali. 

 
Il Responsabile del Procedimento      Il Responsabile del Servizio Tecnico 

(geom. Mameli Marco)       (Dott.ssa Balloi Natalina) 



COMUNE DI ILBONO
Provincia di Nuoro

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

ILBONO, lì  _____________ L'impiegato incaricato

________________________


