
Municipio Roma II
Direzione Tecnica
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI NON SCOLASTICI E VERDE PUBBLICO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/1395/2019 del  30/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/115134/2019 del  30/07/2019

Oggetto: Interventi di riqualifcazione e manutenzione straordinaria degli impianti del mercato Flaminio II, via
Guido Reni 31. C.I.G. 7716615026 CUP J85I18000730004 

IL DIRETTORE

ERNESTO DELLO VICARIO

Responsabile procedimento: sara lo cacciato

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ERNESTO DELLO VICARIO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~Vista la D.D.D. n. 26215 del 17.04.2019 Rep n. 766/2019 protocollo CB n. 60926/2019 di affidamento dei lavori in
oggetto all’impresa ICEEL s.r.l. – P.I. 01491490692;

Visto il contratto d’appalto stipulato a mezzo di scrittura privata in formato elettronico in data 05.06.2019 prot. CB
90033/2019, registrato in data 01.07.2019 n. 39 serie 1;

Vista l’istanza di subappalto prot. CB 106502 del 08.07.2019 presentata dall’impresa;

Rilevato che l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. consente l’affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non
superiore al trenta per cento dell’importo del contratto, alle seguenti condizioni:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
e) che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
f) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmetta altresì
la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Rilevato inoltre che il citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. considera subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell’importo del contratto da affidare;

Dato atto, che ai fini di quanto sopra indicato, l’importo dei lavori in subappalto richiesto non supera il limite del 2%
dell’importo complessivo dei lavori oggetto del contratto d’appalto ma l’incidenza del costo della manodopera e del
personale è superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare e che, pertanto, tale affidamento va
autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Accertato che la Ditta, nella richiesta di subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa;

Rilevato altresì che il subappaltatore appartiene alla categoria di “microimpresa” è pertanto necessario, ai sensi
dell’art. 105 comma 13, corrispondere direttamente allo stesso l’importo delle prestazioni eseguite;
 
Ritenuto pertanto di autorizzare il richiesto subappalto con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso e considerato

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
visto lo Statuto di Roma Capitale;

per i motivi di cui in narrativa
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DETERMINA 

 

~~di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all’impresa CLIMAT IMPIANTI s.r.l. con sede in
Via delle Orchidee 12 – San Salvo (CH) - P.I. 11065511005, relativamente ed alle condizioni indicate nella nota prot.
CB 106502 del 08.07.2019 dalla ditta ICEEL s.r.l. – P.I. 01491490692, con sede in Via Boezio 4/C, Roma (RM) alle
condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

di trasmettere la presente determinazione alla Ditta ICEEL s.r.l. – P.I. 01491490692, con sede in Via Boezio 4/C, Roma
(RM) – all’Impresa CLIMAT IMPIANTI s.r.l. - P.I. 11065511005, con sede in Via delle Orchidee 12 – San Salvo (CH),
al Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva per i successivi
eventuali adempimenti di competenza;

di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi
previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa
sui lavori pubblici, in particolare si evidenzia che ai sensi del comma 9 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 l'affidatario e,
per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;

si attesta che il seguente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione
trasparente, di cui al Dlgs 33/2013 e di cui l’art.29 del D.Lgs 50/2016, e che pertanto verrà pubblicato nell’apposita
sezione del sito istituzionale della Stazione appaltante, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ERNESTO DELLO VICARIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_26215_17_04_2019_TB0100000012.pdf 

CB20190106502_RCH+AUTORIZZAZ.+SUBAPPALTO.pdf 

CONTRATTO_flaminio_II_05_06_2019.pdf 

DD_45307_2019.pdf 
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