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OGGETTO:  Interventi  di  “Mitigazione del  rischio  idrogeologico  del  versante Fosso
Teppia  -  Località  Giulianello  Via  San  Domenico  Santurri  in  Cori  CUP:  J63-
H19000920001 – CIG 8708766D0A (Lavori) CPV: 45223200-8” su portale ME.PA. –
CONSIP riservata agli operatori economici del mercato elettronico (MEPA) abilitati per
il bando " Lavori di manutenzione - Opere Specializzate ”. CUP: J63H19000920001 –
CIG 8708766D0A (Lavori)  - CPV: 45223200-8. Autorizzazione per il sub Appalto
Lavori a favore della Ditta Ungari Srl

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso che: 

Visto il decreto sindacale Reg. Gen. n. 15 del 18/05/2021 con il quale è stato conferito
all’Ing. Luca Cerbara l'incarico di Responsabile P.O. del Servizio Manutenzioni e lavori
pubblici Area 4;

Vista la D.G.C. 134 del 12_09_2019 con la quale veniva approvato lo studio di fattibili-
tà costituito dai seguenti elaborati:

 Relazione tecnico descrittiva; 

 Quadro Economico;

dell’importo complessivo di € 556.820,00;

Vista le determinazioni n.r.g. 817 del 31.08.2020 e n.r.g. 840 del 09.09.2020 con la
quale è stato affidato l’appalto dei servizio in oggetto alla Società PROJECT BUILD-
ING ART SRL (ING. GIUSEPPE CERVAROLO, PROJECT BUILDING ART SRL*, VA-
LERIA ALOISE) con sede in Corso Trieste, 61 – 00198 ROMA - P.IVA 07480671002
per un importo di €. 52.911,05 oltre IVA al 22% e CNP per un importo complessivo di
€. 67.133,54: 

Visto il Contratto d’appalto dei servizi tecnici Rep. 4523 del 18.11.2020;

Vista la determinazione N. 329 del 14.04.2021 con la quale veniva approvato il proget-
to definitivo - esecutivo – con il certificato di validazione prot. n.ro 5310 del 14.04.2021
- dell’importo complessivo di €. 556.820,00;

Vista la determinazione N. 471 del 04.06.2021 a rettifica ed integrazione della determi-
nazione n. rg. 441 del 26.05.2021 per l’approvazione dei verbali di gara ed l’aggiudica-
zione corretta e definitiva dell’appalto dei lavori a favore del Consorzio C.E.C. Scarl
(Impresa esecutrice dei lavori Super T 82 srl)

Vista la registrazione del Contratto d’appalto per i lavori del 01/07/2021 n. 2109 presso

l’agenzia delle Entrate di Perugia (Pg);

Visto il Verbale di consegna dei lavori acquisito al protocollo generale del Comune di

Cori nr. 9791/2021 del 13.07.201;

Vista la  richiesta  acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune di  Cori  n.12185 del

06.09.2021, con la quale il Consorzio C.E.C. Scarl. in qualità di ditta appaltatrice dei

lavori in oggetto effettuava istanza di autorizzazione a sub appaltare alla Ditta Ungari

Srl con sede legale  in  Nettuno (RM) Via  Santa  Marinella  n.  48 cap 00048,  P.IVA
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01816980591, C.F. 0455131008, posizione INPS di Pomezia (RM) n. 703585262, po-

sizione INAIL di Roma Laurentino (RM) n.005088849 c.c.41, Numero di iscrizione alla

Camera di Commercio di Roma numero REA RM – 1036121, le lavorazioni riguardanti

la perforazione ad andamento verticale eseguita con macchinari a rotazione idraulica

di micropali e posa in opera di armature metalliche.

Vista la documentazione a corredo della richiesta della Ditta Consorzio C.E.C. Srl: 

- Dich. Art 14 Ungari Lidia

- Dichiarazione art. 80 Chiavacci Alice

- Dichiarazione art. 80 Ungari Lidia

- Dichiarazione art. 80 Ungari Mauro

- Durc_INAIL_28049562_22-10-2021

- DVR iso – UNGARI (2019)

- Carta d’identità Ungari Lidia

- SOA Ungari

- Visura Ungari 13-05-2021

Visto il Durc nr. di prot.INAIL 28049562 del 24/06/2021 con scadenza il 22-10-2021 at-
testante la regolarità contributiva della Impresa sub appaltatrice Ungari Srl

Richiamato l’art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016 “Il subappalto è il contratto con il
quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni og-
getto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo supe-
riore al  2  per  cento  dell’importo delle  prestazioni  affidate o  di  importo superiore a
100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia su-
periore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previ-
sto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento
dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. (…). L’affidatario co-
munica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-con-
tratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-
contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informa-
zioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’impor-
to dello stesso sia incrementato (...)”

Visti:
il D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuo-
ve norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabili-
tà dei flussi finanziari;
il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del



D. Lgs. 118/2011);
lo Statuto Comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
il D. L.vo n° 267 del 18.08.2000 concernente il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali;

DETERMINA
1. di approvare tutto quanto espresso nella premessa del presente atto ivi

compreso i documenti acquisiti in atti con il prot. n.12185 del 06.09.2021;
2 di autorizzare la Ditta Consorzio C.E.C. Scarl a sub appaltare le lavora-
zioni riguardanti la perforazione ad andamento verticale eseguita con mac-
chinari a rotazione idraulica di micropali e posa in opera di armature metal-
liche all’impresa Ungari Srl;
3 di comunicare la presente determinazione al Direttore dei lavori, CSE,
alla Ditta Appaltatrice e quella Sub Appaltatrice per gli adempimenti di Loro
competenza e rispetto delle norme igienico – sanitarie e di sicurezza;
4 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione
dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubbli-
cazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
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COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

REGOLARITA’  CONTABILE

Area:  AREA TECNICA
Servizio:  SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI  E  MANUTENZIONI
Ogget to  della  dete rminazione:
Interve n t i  di  Mitigaz i o n e  del  rischi o  idrog e o l o g i c o  del  versant e  Foss o  
Teppia   Local i tà  Giulian e l l o  Via  San  Dom e n i c o  Santurri  in  Cori  CUP  
J63H1 9 0 0 0 9 2 0 0 0 1  CIG  870 8 7 6 6 D 0 A  Lavori  CPV  452 2 3 2 0 0  8  
Autorizzaz i o n e  per  il  sub  Appalto  Lavori  a  favore  della  Ditta  Ungari  Srl

Determinazione  Reg.  Area.  N.  416  del  07/09/2021

N. Anno Import o Capito l
o

Descr iz io n e  Capito l o

Artico lo Titolo Sub
Impe g n o

Siop e

Codice Descr iz io n e  Credit ore / D e b i t or e Cig Cup

Art.  151,  comma  4  del  T.U.E.L  approva to  con  il D.Lgs.  18.08.2000  n.  267.

VISTO   si  attes t a  la  regola ri t à  contabile,   la  coper tu r a  finanziaria  e  
l’esecutività  del  presen t e  atto.

Cori,  

Il Responsabile  del  Servizio  Finanzia rio

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libert à ,  36
Tel  +39  069661 71  |  fax  +39  0696775 0 1  
www.comun e .cor i .l t.it
Part i ta  IVA  001061 70 5 9 0  

Determin azion e  Reg.  Gen  N.    del   



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia  della  presen t e  dete rminazione  viene  pubblica t a  all'Albo  Pretorio  on- line
del  Comune  di  Cori  sul  sito  istituzionale  del  Comune  all’indirizzo  web
www.co m u n e . c o r i . l t . i t  per  15  giorni  consecu tivi  ai  sensi  dell’art .124,  comma
1  della  legge  n.267/00.

Si  certifica  che  la  presen te  dete rminazione  è  stata  pubblica t a  all'Albo  Pretorio
di  questo  comune  dal   07/0 9 / 2 0 2 1  al  22/0 9 / 2 0 2 1 .

Cori,  lì 07/09/2021

Incarica to  alla  Pubblicazione
Biagio  Raponi

Le  firme,  in  formato  digitale,  sono  sta te  appos te  sull'originale  del  presen t e  atto  ai
sensi  dell'ar t .  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m.i.  (CAD).  La  presen t e
dete rminazione  è  conserva t a  in  originale  negli  archivi  informa tici  del  Comune  di
Cori,  ai  sensi  dell 'ar t .22  del  D.Lgs.  82/2005.
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