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DETERMINAZIONE

N. 25 DEL 19/07/2018

OGGETTO: lavori di rifacimento e miglioramento della rete idrica intercomunale Acquaviva d’Isernia

– Rionero Sannitico (IS) autorizzazione al subappalto ditta Attì costruzione
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
PREMESSO CHE:
-

con Determinazione del Direttore Generale n. 343 del 12/05/2016 il Comune di Acquaviva d’Isernia e il

comune di Rionero Sannitico, sono risultati assegnatari di un contributo di € 800'900,00, per interventi di
“MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE COMUNALI DI ACQUAVIVA D'ISERNIA E RIONERO
SANNITICO"; “Programma Attuativo Regionale (PAR) – Fondo Per Lo Sviluppo E La Coesione (Fsc) 2007-2013
Linea Di Intervento III.D Par " Sistema Idrico Integrato" CUP I11e140001900002
-

con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 02 del 13/06/2016, è stato approvato il progetto

definitivo-esecutivo dei lavori di “MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE COMUNALI DI
ACQUAVIVA D'ISERNIA E RIONERO SANNITICO"; “Programma Attuativo Regionale (PAR) – Fondo Per Lo Sviluppo
E La Coesione (Fsc) 2007-2013 Linea Di Intervento III.D Par " Sistema Idrico Integrato", redatto dall’ Ing. Claudio
D’Amico, giusta determina n.10/14;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Molise n.
2560, del 16/06/2016
è stata indetta apposita procedura aperta ex art. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per
l’esecuzione dei lavori;
a seguito dell’espletamento delle procedure di gara la Centrale Unica di Committenza della Regione
Molise con propria Determinazione Dirigenziale n. 2963 del 30.06.2016, aggiudicava i lavori di che trattasi
all’Impresa Costruzioni Generali Sud s.r.l. con sede in Napoli, in ragione del ribasso d’asta offerto pari al 31.893%,
equivalenti ad un importo pari a 414'685,49 comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad €. 25'696,89.
-

Che la ditta aggiudicatrice in data 17/07/18, con nota prot. 1454 ha fatto richiesta di subappalto;

VISTO il capitolato speciale di appalto in particolare l’art. 10.9 e s.
CONSIDERATO che All’atto dell'offerta l'Impresa Costruzioni Generali Sud aveva indicato di voler subappaltare le
lavorazioni nei limiti di legge ;
VISTA la documentazione allegata all’istanza del 17/07/2018, in atti al prot. n. 1454 del 17/07/2018 presentata
dalla Impresa Costruzioni Generali Sud s.r.l. - appaltatrice dei lavori, intesa ad ottenere l'autorizzazione al
subappalto per le opere di rifacimento e miglioramento della rete idrica intercomunale Acquaviva d’Isernia –
Rionero Sannitico, nonché la dichiarazione circa l'insussistenza da parte dell'Impresa appaltatrice di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con l'Impresa Attì Costruzione con
sede in Montaquila (IS) affidataria del subappalto;
VISTO che, essendo il valore del contratto inferiore a euro 150.000,00, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs.
6.9.2011 n. 159, non è richiesta la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del D.Lgs. stesso.

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTI gli artt. 183, 184 del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
RITENUTA la competenza
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
DI AUTORIZZARE l'Impresa Costruzioni generali Sud srl a subappaltare alla Ditta ATTì costruzione con
sede in Montaquila (IS) tutte le opere facenti parete del Contratto Rep. 1/18 del 12/02/2018 nei limiti di legge, CIG: 671593440F
CUP: I11E14000190002.
DI COMUNICARE la presente determinazione all'Impresa aggiudicataria, alla Ditta subappaltatrice ed al
Direttore dei Lavori.
-

DI PRECISARE che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Geom. Gianni Di Fiore

Si Attesta la regolarità tecnica, esito Favorevole.

Acquaviva d’Isernia, 19/07/2018

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Gianni DI FIORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione
per quindici giorni consecutivi a norma dell’art.124,1^ comma, del D.Lgs.18.8.2000 n.267.
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