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DETERMINAZI1NE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

~I 01 RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI MINORILAVO 
N. 571/LL.PP. DEL L I\ZIO.
 

CODIC E IDENTIFICATIVO GARA(CIG) 3775012672.
 
Data 28.10.2013 CODIC E UNICO PROGETIO (CUP) D73J11002690002.
 

Presa
 d'atto ed Autorizzazione lavori in subappalto alia ditta: 0'Annunzio Luciano S.r.1. 

L'anno duemilatredic i, il giorno ventotto, del mese di ottobre, nel proprio ufficio; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che con contratto in data 30.01.2012, Repertorio n. 6/2012, estate affidato alia ditta: 

EDILIZIA FALPO SRL, con sede in Via di Valle Braccia n. l1/b, cap. 00060 Riano (RM), l'appalto dei lavori di: 

RECUPERO E f ISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI MINORI DEL LAllO 

Vista la nota in data 25. D9.2013, della suddetta impresa appaltatrice, acquisita a questa protocollo generale 

in data 03.10.2013, Pre t. n. 11261, con la quare e stata trasmessa copia del contratto di subappalto dei 

lavori alia ditta: 

N.D. Impresa subappaltatrlce Categoria di lavori Importo euro 

1. D'ANNUNZ o LUCIANO S.R.L. OG 2 55.829,33 

Visto l'art, 118 del ccdice dei contratti e successive modificazioni; 

rAccertato che I ,aVlrl che la ditta ha subappaltato cornspondono a quell! elencati nell offerta per la 

partecipazione alia gar e che sana stati rispettati i Iimiti delle quote subappaltabili posti dalle norme 

vigenti; . 

Accertata la regOlar'!a della documentazione prodotta; 

Vist.• O il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 

e successive modificazi ni; 

Visto it codicedei cort,atti; 

I 



Visto I'art. 170 del D.P.R. 05 ottobre 2010; 

Visti gli artt. 16 e 17 el d.lgs. 30/3/2001, n. 165; 

Visto I'art. 18, com a 9, della legge n. 55/90, come modificato con legge n. 415/98 e con legge n. 

166/2002; 

DETERMINA 

1.	 di prendere att che I'impresa appaltatrice dei lavori in argomento intende affidare in subappalto i 

lavori di cui tr ttasi nel rispetto delle prescrizioni di cui alI'art. 118 del codice dei contratti e 

successive modi icazioni; 

2.	 di dare atto ch l'affidarnento dei lavori in subappalto avviene per un importo stimato in euro 

55.829,33, e ch tale importo risulta contenuto entro il limite del trenta per cento di quota parte 

subappaltabIle ella categoria prevalente, con I'ulteriore rispetto della prescrizione di cui all'art, 18, 

comma 4 della egge n. 55/90 e successive modificazioni, che prevede I'applicazione, per i lavori 

subappaltati, de Ii stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 

venti per cento; 

3.	 di dare atto che estata regolarmente acquisita la documentazione prevista dai commi 3 e 9 dell'art, 

18 della legge n 55/90, come modificati con legge n. 415/98, al fine della verifica di legittimlta del 

ricorso al suba palto da parte della impresa aggiudicataria, per I'esecuzione delle lavorazioni gia 

dichiarate in se e di presentazione dell'offerta; 

4.	 di disporre la c municazione del presente provvedimento all'appaltatore e, per conoscenza, al 

subappaltatore, con richiesta di effettuazione dei successivi adempimenti previsti dall'art. 18, 

commi 7 e 8, de la legge n. 55/90 e dall'art. 9 del d.P.C.M. n. 55/91. 

. 5.	 di autorizzare I' mpresa EDILIZIA FALPO SRL, con sede in Via di Valle Braccia n. l1/b, cap. 00060 

Riano (RM), a idataria dell'appalto relativo ai lavori di cui in oggetto, per un importo di 

aggiudicazione I netto del ribasso d'asta di euro 285.853,97, ad affidare in subappalto I'esecuzione 

delle lavorazio i ricomprese nella categoria di progetto OG 2, nei confronti dell'lmpresa 

D'ANNUNZIO L CIANO S.R.L., con sede in Castelnuovo di Porto (Rm), Via Monte Soriano, 19, in 

possesso dei re uisiti di specificati in premessa, previsti dalla normativa vigente; 

6.	 di prendere e d re atto che iI Responsabile unico del procedimento e il Geom. Valter Sartori; 



La presente determin.Zi~ne: 
o	 anche ai fini 1ella pubbliclta degli atti e della trasparenza amministrativa, sara 

pubblicata all'albo prftorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

o	 comportando impeg 0 di spesa sara trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta 

attenzione di regola ita contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. 267/00 e 

diverra esecutiva co I'apposizione della predetta attestazione. 

o 

N. ~;.~ del registro delle
 

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
 

La presente determinaz one, ai fini della pubbllcita degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,
 

e stata pubblicata all Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal o..~.1.!!.I.. ~.IP,.cj al
 

~.l..t..ll ..l..1Q. 13 

Rianon _0=-->;10-+---'-1-=+'-----"'---_	 II Responsabile delle ~ubblicazioni 

~.~~~.~.....J:.l.~.~.~ 


