Att.15722 del 06/06/2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DELL’ “Intervento di realizzazione del Lotto VII
della discarica per rifiuti non pericolosi di Borgo Giglione” AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2,
LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON L. N. 120/2020, COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 – CIG 9157614E20 – CUP C52F22000110004
– Autorizzazione al subappalto.

Rilevato che:
con Determina Att.12422 del 27/04/2022 si aggiudicavano i lavori relativi all’“Intervento di realizzazione
del Lotto VII della discarica per rifiuti non pericolosi di Borgo Giglione” in favore della Ditta
CONSORZIO GENERALE APPALTI CO.GE.A. – CONSORZIO GENERALE APPALTI S.C.A.R.L.–
P.IVA:02738460415 mediante un ribasso nella misura del 21,3590 % (Ventuno virgola
Trecentocinquantanove per cento), corrispondente ad un’offerta di Euro 643.484,6538
(Seicentoquarantatremilaquattrocentoottantaquattro/6538) per le lavorazioni soggette a ribasso di cui
Euro 242.721,96 per costi della manodopera;
con Att.12722 del 27/04/2022 si consegnavano i lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett.
a) del D.L. n.76/2020;
con nota Prot. n. 6884/2022 del 03/06/2022 perveniva richiesta da parte della Ditta appaltatrice di
subappaltare i seguenti interventi: “a) Fornitura e posa di geomembrana in HDPE ad aderenza
migliorata dello spessore di 2.5 mm per impermeabilizzazione del fondo e delle sponde. Compresi gli
sfridi e i sormonti e le sovrapposizioni di almeno 15 cm. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a
regola d’arte; b) Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante, fornito e posto in opera, avente le
seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque, protezione meccanica del supporto”;
l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) come modificato dall’art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77
consente l’affidamento in subappalto in ogni caso non superiore al cinquanta per cento dell’importo del
contratto, alle seguenti condizioni:
1) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni;
2) che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o parti di lavori che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;
3) che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
4) 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;
5) 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
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qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e
smi);
6) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67
del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Considerato che:
ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni,
prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
l’impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta
dalla normativa vigente;
il Responsabile unico del procedimento ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta
come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;
non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come
subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e
smi) e di idoneità tecnico – professionale;
questa Stazione Appaltante 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 (e smi) non risulti positiva;
il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della scrivente Stazione Appaltante.

Vista:
la normativa vigente in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

DETERMINA
1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto alle condizioni indicate nella richiesta
pervenuta dalla Ditta appaltatrice e nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) all’ impresa di seguito
indicata:
➢

IMPERFOGLIA S.r.l., CF e P.IVA 01189450412 con sede legale in Via Francesco di Giorgio
Martini n. 11, 61020 Sassocorvaro Auditore (PU) in persona del suo Amministratore Unico
Sig. Stefano Vergari, per un importo pari ad euro 110.000,00 (Centodiecimila/00) di cui euro

TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI TSA S.p.A. – Sede Legale: Case Sparse,107 Loc. Soccorso – 06063 Magione (PG) –
N. Iscr. Registro Imprese Perugia PG-163846, CF e P.IVA 01857340549 – Capitale sociale 1.500.000,00
Sito web: www.tsaweb.it - PEC: acquistitsa@legalmail.it - N. Verde: 800 23 91 95
Pag. 2 di 3

➢

➢

3.500,00 (Tremilacinquecento/00) per oneri di sicurezza al netto dell’I.V.A. per le seguenti
opere:
“a) Fornitura e posa di geomembrana in HDPE ad aderenza migliorata dello spessore di 2.5
mm per impermeabilizzazione del fondo e delle sponde. Compresi gli sfridi e i sormonti e le
sovrapposizioni di almeno 15 cm. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d’arte;
b) Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante, fornito e posto in opera, avente le
seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque, protezione meccanica del supporto. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, esclusi
i mezzi meccanici con relativi operatori”;

3. di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al
Direttore Lavori per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
4. 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 dei lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del
contratto;
5. di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del D.Lgs.
n. 33 del 2013 (e smi).

Il R.U.P.
Dott. Ing. Antonello Malucelli
firmato digitalmente
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