
COMUNE DI POGGIOREALE
PROVINCIA  DI  TRAPANI

SETTORE  TECNICO

DETERMINAZIONE N° 94 DEL 31/07/2013

OGGETTO: Lavori per il Consolidamento del versante Orientale dell’abitato. - Cod. PAI 057-9PO-006
- Cod.   CARONTE: SI_1_6104
- Autorizzazione subappalto, a condizione risolutiva, alla Ditta Nuova Edil Stradale s.a.s. di Prainito
Roberto con sede in Largo Sicilia n° 11 - 90042 Borgetto (PA) - P.IVA 03652990825 per i lavori
appartenenti alla categoria OG3, incidente sulla prevalente.
Cod. CIG: 3298275E9E(lav. Principali)
Cod. CUP: E48C10000300002
Cod. Ident. Oper. PO FESR 2007-2013-2.3.1.01/O/R/6104/E48C10000300002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

-CHE con deliberazione di G.M. n° 15 del 12/04/2011, è stato approvato il progetto esecutivo dei  lavori di
“Consolidamento del versante Orientale dell’abitato – di Poggioreale”, redatto dall’ATP (Associazione
Temporanea Professionisti) facente capo all’Arch. Rosa Balsamo ed all’Ing. Filippo Carcara, per l’importo
complessivo di €. 1.500.000,00, di cui  €. 937.334,18 a base d’asta €. 23.886,24 per oneri di sicurezza non
sottoposti a ribasso ed €. 538.779,58 per somme a disposizione dell’amministrazione;
-CHE la spesa per l’appalto è assistita con i fondi di cui D.D.G. n° 493 del 13/07/2011, notificato al Comune in
data 26/08/2011, giusta nota prot. 55123 del 25/08/2011, emesso dalla Regione Siciliana Assessorato  Territorio
ed Ambiente Dipartimento Regionale dell’Ambiente - Servizio 3 - Assetto del Territorio e Difesa a valere sulle
risorse previste per la mitigazione del rischio idrogeologico e difesa dall’erosione costiera, in attuazione delle
linee di intervento 2.3.1.1 “Interventi per il miglioramento dell’assetto idrogeologico” e 2.3.2.1 “Interventi di
messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto” del POR FESR Sicilia 2007/2013, di cui
all’Avviso pubblico divulgato sulla  G.U.R.S. n. 34 del 20/07/2009;
-CHE a seguito di pubblico incanto è stata dichiarata aggiudicataria dei lavori l’impresa  SPALLINA
Costruzioni di Spallina Luigi & C. s.n.c di Ganci (PA) con sede legale nella Via della Repubblica n°63 - P.
IVA 04304670823, che in data 05/10/2012  ha stipulato contratto di appalto Rep. 967/2012, per un importo
di €. 710.833,46, al netto del  ribasso del 24,1644, oltre ad €. 23.886,24 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA;

Preso atto:
- che con domanda registrata al n. 2658 del Prot. Generale in data 28 Marzo 2013, in atti all’ufficio, l’appaltatore
ha chiesto, ai sensi dell'art. 118 del decreto legislative 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e
dell 'art .  170 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il ri lascio dell'autorizzazione a subappaltare le
lavorazioni relative agli Art. (1.4.1.1-6.1.3.2-6.1.4.2-6.1.5.2) dell’elenco prezzi di contratto
“Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso, fornitura e posa di
conglomerato bituminoso(strato di base, binder e strato di usura, per un importo di euro 12.693,02,
oltre IVA, comprensivo di oneri della sicurezza, alla Ditta Nuova Edil Stradale s.a.s. di Prainito
Roberto con sede in Largo Sicilia n° 11 - 90042 Borgetto (PA) - P.IVA 03652990825 e, allo scopo ha inviato
la documentazione e le autocertificazioni in atti all'ufficio;
-che in sede d'offerta l’impresa appaltatrice ha indicato, ai sensi dell’art 118, comma 2 - punto 1, del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, le lavorazioni che la stessa intende subappaltare,
tra le quali sono ricomprese le opere sopraindicate;
- che le lavorazioni relative agli Art. (1.4.1.1-6.1.3.2-6.1.4.2-6.1.5.2) dell’elenco prezzi di contratto
appartengono alla categoria OG3;
- che per le suddette  lavorazioni, di importo inferiore al 10% del totale e inferiore a 150.000 euro, contenute
all’interno della categoria prevalente, è ammesso il subappalto, come certificato della D.L agli atti.;



Considerato:
- che, secondo quanto disposto dall'art. 118, comma 2. del medesimo decreto legislativo n. 163/2006 e dall'art.
170 del predetto D.P.R. n. 207/2010 il subappalto nella categoria OG3, incidente sulla categoria prevalente OS21,
può essere autorizzato entro la misura massima dell'importo della categoria stessa e pertanto per un totale
complessivo, al netto del ribasso d’asta, di euro 220.415,91 oltre IVA, compresi gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
- che pertanto la presente richiesta di subappalto rientra nei limiti previsti dalla citata normativa;
- che la prestazione da autorizzare rientra fra le attività suscettibili di infiltrazione mafiosa cosiddette “forniture e
servizi sensibili” (trasporto di materiale a discarica; trasporto e smaltimento di rifiuti; fornitura e/o trasporto terra
e materiale inerti; acquisizione dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito
per movimento terra; forniture e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato; forniture e/o trasporto di
bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo; servizio di auto trasporto;
guardianie cantieri;) per le quali, ai sensi ai sensi della direttiva del 23/05/2011 dell’ex Ministro Maroni e, dell’art.
91, comma 7, del Codice è sempre obbligatoria l’acquisizione dell’informativa, indipendentemente dal valore del
contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all’art. 67 dello stesso Codice antimafia;

Preso atto:
- che a seguito di richiesta presso lo Sportello Unico Previdenziale prot.n° 23987413 del 08/04/2013- CIP
n.20120547421394, è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa subappaltatrice giusto DURC emesso
in data 24/04/2013;
- che a seguito di richiesta alla prefettura di Palermo, giusta nota prot. 2873 del 04/04/2013, integrata in data
17/05/2013, la stessa con nota prot. 7245 del 29/07/2013 ha comunicato di aver avviato le verifiche di cui art.
92, comma 2, del D.Lgs 159/2011;
- che sono già decorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del  D.Lgs 159/2011;
- che è necessario procedere con urgenza all’esecuzione dei lavori, finanziati nell’ambito del POFERS Sicilia
2007/2013, le cui rendicontazioni debbono essere ultimate entro la data del 31/12/2013;
- che stante l’urgenza di eseguire i lavori, nelle more del rilascio dell’informativa antimafia da parte della
Prefettura, è stata acquisita apposita dichiarazione che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'articolo 67, nei confronti dei soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs 159/2011;

Visti:
- le autocertificazioni e la documentazione prodotte dall’impresa appaltatrice, in atti all'ufficio;
- l'autocertificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive
modificazioni, dall’appaltatore in qualità di committente, attestante il possesso da parte del subappaltatore
dell'idoneità tecnico professionale di cui all’Allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l’art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni;
- l’art. 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 di approvazione del Regolamento attuativo del predetto decreto
legislativo n. 163/2006;
- l’art 89, comma 1, del  D.Lgs 159/2011;
- l’art 92, comma 3, del  D.Lgs 159/2011, il quale prevede che “decorso il termine di cui al comma 2,
ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i soggetti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. In tale caso, i
contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto
condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le
concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”.
- l’art. 92, comma 4 e 5 del predetto D.Lgs 159/2011 e s.m.i;
- l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
- le indicazioni di cui alla nota 16 gennaio 2012 n. 619 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
- l’art. 124 del decreto legislative 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni di approvazione del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ai sensi del quale le determinazioni dirigenziali
sono oggetto di pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio, l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69
e successive modificazioni;
- il decreto legislative 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni in materia di protezione dei dati



personali;
- l’art. 107 del decreto legislative 18 agosto 2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare a condizione risolutiva, in base alla normativa vigente in materia, l'impresa
SPALLINA Costruzioni di Spallina Luigi & C. s.n.c appaltatrice dei lavori citati in premessa,
ad affidare in subappalto alla Ditta Ditta Nuova Edil Stradale s.a.s. di Prainito Roberto con
sede in Largo Sicilia n° 11 - 90042 Borgetto (PA) - P.IVA 03652990825, l'esecuzione delle
lavorazioni indicate in narrativa appartenente alla categoria OG3, incidente sulla
prevalente, per un importo di euro 12.693,02 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre ad IVA;

2. di prendere atto che:

 I'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti ad osservare tutti gli adempimenti stabiliti dall'art. 118 del
decreto legislativo n. 163/2006, dall'ulteriore normativa vigente in materia, nonché dal capitolato
speciale d'appalto;

 l'appaltatore provvederà a trasmettere al direttore lavori e/o coordinatore della sicurezza, prima
dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo della Sicurezza redatto dal subappaltatore;

 l'appaltatore, ai sensi dei commi 4 e 6 del succitato art. 118, del D.Lgs n. 163/2006, è
inoltre responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza rispettivamente delle disposizioni
normative in materia di sicurezza e di trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

 la revoca e il recesso di cui al comma 3, del D.Lgs 159/2011,  si applicano anche quando gli
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del
contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

 il versamento delle erogazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 67 del D.Lgs 159/2011, può essere in
ogni caso sospeso fino a quando pervengono le informazioni che non sussistono le cause di divieto o
di sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4.

3. di dare atto che la stazione appaltante effettuerà idonei controlli, ai sensi dell’ art. 71 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n 445 e successive modificazioni, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in atti all'ufficio e
qualora venisse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la stessa provvederà ad adottare i
conseguenti provvedimenti di legge;

4. di dare comunicazione del presente provvedimento al direttore lavori e al coordinatore della sicurezza per i
successivi adempimenti di legge, nonché all'impresa appaltatrice ai sensi della normative vigente;

5. di dare atto altresì, che il trattamento dei dati personali delle citate società avverrà in ottemperanza delle
modalità e nei limiti stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni in materia
di protezione dei dati personali;

6. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del presente provvedimento, ai sensi della
normativa citata nelle premesse ed ai fini della generale conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del Settore Tecnico
( Arch. Angelo Centonze)


