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PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale n. rep. QL 1438 del 28/09/2020 si è provveduto, previo espletamento della gara a

procedura aperta, ad affidare i lavori di “Riqualificazione ambientale vegetazionale ville storiche – Villa Borghese e

Giardino del Lago di Villa Borghese” Lotto 1 alla R.T.I. TECNOPAESAGGI S.r.l.  (Mandataria) con

ZACCARIELLO VINCENZO E ADA RESTAURI S.r.l. (Mandanti) per un importo di aggiudicazione di € 687.476,37

oltre IVA 10%, dato il ribasso del 34,79%;

la mandante ADA RESTAURI S.r.l. comunicava in sede di presentazione dell’offerta la volontà di subappaltare parte

delle lavorazioni della categoria OG2, entro i limiti di legge vigente, precisando che l’eventuale subappalto non

riguarda alcuna attività rientrante tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (come individuate

al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190);

il contratto d’appalto dei lavori di “Riqualificazione ambientale vegetazionale ville storiche – Villa Borghese e

Giardino del Lago di Villa Borghese” Lotto 1 con la R.T.I. TECNOPAESAGGI S.r.l.  (Mandataria) con

ZACCARIELLO VINCENZO E ADA RESTAURI S.r.l. (Mandanti), è stato stipulato con atto pubblico notarile

informatico in data 08/03/2021, Rep. N. 7318;

a seguito di istanza di subappalto presentata dall’impresa TECNOPAESAGGI S.r.l., acquisita con prot. n. QL

35120/2021, questo Dipartimento, dopo i controlli di legge, ha provveduto, con Determinazione Dirigenziale n. QL

946 del 9.06.2021 ad autorizzare il subappalto all’impresa TARGET LANDSCAPE S.r.l. per un importo pari ad €

142.678,85 oltre IVA;

 

CONSIDERATO CHE 

 

l’impresa mandante Ada Restauri S.r.l. ha presentato l’istanza di subappalto acquisita con prot. n. QL 7722/2022;

l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 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 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

inoltre il citato art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 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% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a

100.000,00 Euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo
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del contratto da affidare;

ai fini di quanto sopra indicato, l’importo dei lavori in subappalto richiesto supera il limite del 2% dell’importo

complessivo dei lavori oggetto del contratto d’appalto tale affidamento va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e

limiti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

l’impresa, nella richiesta di subappalto prot. n. QL 7722/2022, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla

normativa e allegata alla presente;

alla luce della valutazione dei documenti presentati, il R.U.P. ritiene di autorizzare la richiesta di subappalto con le

condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;

questo Dipartimento sulla base della documentazione inviata, ha comunque attivato la verifica nei confronti

dell’Impresa sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e nella fattispecie quelle indicate negli art.80 e 83 del D.Lgs

n. 50/2016 ss.mm.ii., presso gli organi preposti;

questo Ente revocherà l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art.

80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. non risulti positiva;

le Imprese sono in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC esibito in atti;

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità amministrativa e contabile previsto dall’art. 147 bis del

T.U.E.L. nonché dall’art. 7 del nuovo “Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni” approvato dal

Commissario Straordinario, con i poteri dell’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016;

tutto ciò premesso e considerato

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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;

visto il Durc INPS 29647057 con scadenza il 31.05.2022 dell’impresa ADA RESTAURI S.r.l.;

visto il Durc INAIL 29984410 con scadenza il 7.03.2022 dell’impresa FESTINALENTE RESTAURO S.r.l.;

 

  

 
DETERMINA 

 

1. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all’impresa FESTINALENTE RESTAURO S.r.l.

con sede legale in via Giuseppe Armellini n.30 Roma (RM) –– C.F./P.I. 15944331006 per un importo complessivo

di € 14.334,75, relativamente ed alle condizioni indicate nella nota prot. n. QL 7722/2022 dall’impresa ADA

RESTAURI S.r.l., alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D. Lgs. 50/2016.

2. di trasmettere la presente determinazione all’impresa ADA RESTAURI S.r.l., con sede in San Marcellino (CE) –

Via G. B. Vico 6, 81030 C.F./P.I. 03630880619, al Responsabile del Procedimento Arch. Roberto Vannelli, al

Direttore dei Lavori Arch. Simonetta De Ambris e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Geom.

Gabriele Pezzetta - dipartimento SIMU per i successivi eventuali adempimenti di competenza ed in particolare di

quelli in materia di sicurezza;
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3. di dare atto altresì 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, che gravano sull’impresa subappaltatrice che dovrà, ai sensi del comma 9

dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trasmettere alla stazione appaltante, in via diretta o tramite l’impresa

sub appaltante, prima dell’inizio dei lavori, trasmettere tutta la documentazione di avvenuta denunzia agli enti

previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;

4. qualora le verifiche delle dichiarazioni presentate, avviate presso gli organi di competenza, non risultassero

soddisfatte la stazione appaltante procederà in autotutela all’annullamento del presente atto;

5. 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;

6. si attesta che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione

trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013 e di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e che pertanto verrà

pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale della Stazione Appaltante, nel rispetto degli obblighi di

pubblicità e trasparenza;

7. di attestare 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

 

 GIUSEPPE SORRENTINO  

 

rif: 202200006764 Repertorio: QL /294/2022 del 17/02/2022 Pagina 4 di 5

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_rep_1438_2020___Affidamento_lotto_1_a_RTI_Tecnopaesaggi.pdf 

Determina_rep_946_2021___subappalto_lotto_1.pdf 

QL20200091750_CONTRATTO_RTI.pdf 

QL20220007722_CONTRATTO_FESTINALENTE_RESTAURO.pdf 

QL20220007722_RICHIESTA_SUBAPPALTO___FESTINALENTE_RESTAURO.pdf 

Determina_rep_576_2018___nomina_RUP.pdf 

Determina_403_2019___Gruppo_di_Direzione.pdf 

Determina_1511_2018__nomina_gruppo_di_lavoro.pdf 

certificato_INPS_29647057_Ada.pdf 

certificato_INAIL_29984410_Festinalente.pdf 
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