
    MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

        C.A.P. 92028 -    .                           Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 
 
 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 
N. Reg. Gen.   563   Del 21.11.2014   
 
Nr.   69  Del 21.11.2014 Reg.  Int./ P.O. VIII^  
 

OGGETTO:  PO FESR Sicilia 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Comune di Naro 
(AG) – “Consolidamento e salvaguardia e protezione del centro abitato nelle 
zone adiacenti la via Rotabile Agrigento nel tratto di strada che congiunge il 
centro abitato alla S.S. 576”. CIG. 489703591D CUP D23B12000030002. 
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO.      

 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^  E RUP 
 
Premesso che: 
 
• A seguito dell’avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n.34 del 20/07/2009, relativo alla costituzione 

di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico, il Comune di 
Naro ha trasmesso con nota n. 7112 del 02/09/2009, le schede degli interventi e il progetto 
preliminare dei lavori di cui all’oggetto; 

• l’intervento proposto dall’Ente, ricadendo in area classificata a rischio R4 è rientrato tra quelli 
individuati dal D.D.G. n. 454 del 27/06/2010;  

• con D.S. n. 7 del 20.02.2012 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo 
dei lavori di cui sopra dell’importo di € 996.000,00 di cui €. 522.429,56 per lavori a base 
d’asta compreso €. 16.583,95 per oneri di sicurezza ed €. 456.986,49 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

• con D.D.G. n. 211 del 05.04.2012 l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha finanziato 
l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di €. 996.000,00 di cui €. 522.429,56 per 
lavori a base d’asta compreso €. 16.583,95 per oneri di sicurezza ed €. 456.986,49 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 26/02/2014 è stato approvato il verbale di gara, 
ed aggiudicati definitivamente i lavori di cui all’oggetto al Consorzio Stabile  AGORAA 
s.r.l. con sede in Acireale (CT); 

• I lavori suddetti, con contratto d’appalto Rep. N. 2225 del 03.08.2014 registrato a Canicattì il 
21.07.2014 al n. 2237, i lavori di cui all’oggetto sono stati assegnati al Consorzio Stabile  
AGORAA s.r.l. con sede in Acireale (CT); 

• con nota pervenuta in data 03.11.2014 prot. 13261, l’impresa contraente Consorzio Stabile  
AGORAA s.r.l. ha chiesto di poter subappaltare alla ditta LAVORI srl con sede in via P. 
Togliatti n.18  -  93100 Caltanissetta (CL), parte dei suddetti lavori e precisamente le opere di 
perforazioni, la fornitura e posa in opera di barre in acciaio Dywidag, rete a maglia esagonale 



e biostuoia, per l’importo di € 60.000,00 oltre IVA compresi oneri di comunicazione previsti 
dall’art. 18 della legge n. 55/1990;  

• Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 18 della L. 55/90 e succ. modifiche 
e all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, la ditta aggiudicataria:  
ha espresso già all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;  
ha provveduto a trasmettere copia del contratto di subappalto stipulato con la ditta          
subappaltatrice,sottoscritto in data 27.10.2014, antecedentemente all’inizio dei lavori;  
ha provveduto inoltre a trasmettere la documentazione inerente la ditta subappaltatrice 
prevista dall’art.18 comma 3, punti 3) e 4) della L. 55/90, consistente in: iscrizione camera di 
commercio e autocertificazione documento unico di regolarità contabile;  

• Considerato che ai sensi dell’art. 18 della L. 55/90, così come da ultimo modificato dalla L. 
415/98, e ai sensi dell’art. 118 comma 8 del D.Lgs 163/2006 l’amministrazione deve adottare 
un provvedimento autorizzatorio per consentire l’esercizio del subappalto, qualora ne 
ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del trentesimo giorno dalla 
richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso;  

• Ritenuto opportuno manifestare l’autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di 
una puntuale istruttoria della pratica ed al fine di poter dare corso ai lavori quanto prima; 

• Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per l’autorizzazione;  
     Precisato che:  
    ai sensi del comma 7 dell’art. 18 della L. 55/94 e comma 6 del D.Lgs. 163/2006, 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;  
l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa 
amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti  
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano 
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 8 dell’art. 18 della L. 55/94 
e comma 6 del D.Lgs. 163/2006;  
l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a 
questa amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché 
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Preso atto che, 
secondo quanto disposto dall’art. 18 della L. 55/90, trattandosi di lavori rientranti nella 
categoria prevalente OS21, il subappalto in oggetto può essere effettuato solamente per il 30% 
dell’importo relativo ai lavori riferiti a detta categoria, al netto del ribasso offerto dalla ditta 
aggiudicataria in sede di gara e pertanto per €. 449.289,43 oltre IVA ed oneri per la sicurezza;  

Premesso tutto ciò si rende necessario autorizzare il sub appalto. 
Richiamata: la Determina Sindacale n. 41 del 31.07.2014 relative all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
Vista la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini; 



 

DETERMINA 

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, il Consorzio Stabile Agoraa appaltatrice 
dei lavori in questione a subappaltare alla ditta LAVORI srl con sede in via P. Togliatti n.18  -  
93100 Caltanissetta (CL) parte dei suddetti lavori e precisamente le opere di perforazioni, la 
fornitura e posa in opera di barre in acciaio Dywidag, rete a maglia esagonale e biostuoia, per 
l’importo di € 60.000,00 oltre IVA compresi oneri di comunicazione, previsti dall’art. 18 
della legge n. 55/1990 

2. di precisare comunque che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 
18 della L. 55/90 e dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006; 

3. di trasmettere copia della presente determinazione ad entrambe le ditte interessate dal presente 
provvedimento, ai sensi della legge 241/90; 

4. di precisare che:  
• ai sensi dell'art. 118 - comma 3 – del D.Lgs n. 163/06 all'Impresa aggiudicataria è fatto 

obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore o al cottimista. Nel caso 
di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, sarà sospeso ogni successivo pagamento 
nei confronti dell’impresa aggiudicataria, così come stabilito nel bando di gara;  

• che l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa 
amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli 
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del 
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 8 dell’art. 18 della 
L. 55/94 e comma 6 del D.Lgs. 163/2006;  

• che l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere 
periodicamente a questa amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva.  

 

                                                                             
      

IL  RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
                                                                              (Arch. Angelo Gallo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


