
COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D'EUROPA

Det. A.T. N° 1 9 5/2021 del 11/06/2021

OGGETTO: progetto esecutivo per i lavori di "REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI SALMA
NELLA ZONA 3 DEL CIMITERO PREVISTA DAL P.R.C."

CUP: H23J19000200004 CIG: 8636774B5D

Autorizzazione all'impresa appaltatrice
ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Libertà s.n. - 98073 Mistretta (ME)

C.F. e P.I. n. 03082820832

per il subappalto di lavori alla ditta
Paolo Ciavirella S.r.L. con sede in S. Stefano di Camastra (ME) via Piano Botte n.8

C.F. P.FVA: 02580700835

art. 105 del D.L.vo 50/2016

IL CAPO AREA TECNICA

PREMESSO che:
con determina Capo Area Tecnica n. 140/AT/2021 del 21/04/2021 si è provveduto APPROVAREla proposta di
aggiudicazione della gara espletata il 29/03/2021 per l'appalto relativo all'affidamento dei lavori di
"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI SALMA NELLA ZONA 3 DEL CIMITERO PREVISTA DAL
P.R.C." - con la quale veniva aggiudicato in via provvisoria all'operatore economico ISA RESTAURI E
COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Libertà s.n. - 98073 Mistretta (ME) C.F. e P.I. n. 03082820832 che ha
presentato un ribasso del -20.241% e quindi un'offerta economica pari ad un importo netto di € 354.017,47 oltre
oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 8.938,79, l'importo contrattuale dell'appalto viene così determinato
in € 362.956,25 oltre IVA;
DATO ATTO che con nota prot. 4188 del 23/04/2021 è stata invitata la D.L. alla consegna dei lavori;
DATO ALTRESI'ATTO che con l'impresa esecutrice dei lavori è stato stipulata Scrittura Privata non autenticata in
data 13/05/2021 per l'importo contrattuale di Euro 145.000,00 IVA esclusa;
DATO ATTO che in sede di partecipazione alla gara l'impresa dichiarava: "Che in caso di aggiudicazione si
intende, eventualmente,subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, nei limiti e le
condizioni stabilite dalla legge ";
CONSIDERATO che in data 14/05/2021, prot. n. 5245, è pervenuta nota da parte dell'Impresa ISA RESTAURI
E COSTRUZIONI S.R.L., di richiesta di subappalto alla ditta Paolo Ciavirella S.r.L. con sede in S. Stefano di
Camastra (ME) via Piano Botte n.8 C.F. P.IVA: 02580700835 per un importo complessivo di Euro 145.000,00
IVA esclusa;
ACCERTATO che

• l'impresa all'atto dell'offerta ha indicato i lavori che intendeva subappaltare o concedere in cottimo;
• l'affidatario ha provveduto, giusta nota in atti al prot. 5245 del 14/05/2021, al deposito del contratto di

subappalto presso questo Ente richiedendo al contempo autorizzazione al subappalto;
• al momento del deposito del contratto di subappalto presso questo Ente, l'affidatario ha trasmesso la

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
D.L.vo 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il
possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 105;

• non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo IO della
legge ìl maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

ACCERTATO che, nello specifico l'impresa affidataria, con nota in atti al prot. 3231 del 09/03/2020, ha
trasmesso (a seguente documentazione:

• Contratto di subappalto;
• Visura CCIAA impresa subappaltatrice datata 05/02/2021;



• Certificato di regolarità contributiva, impresa subappaltatrice con scadenza di validità il 21/09/2021;
• Certificato Carichi pendenti legale rappresentante impresa subappaltatrice rilasciato dalla Procura della

Repubblica di Patti e introitato agli atti con prot. n. 5391 del 18/05/2021 ;
• Certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante impresa subappaltatrice rilasciato dalla

Procura della Repubblica di Patti e introitato agli atti con prot. n. 6255 del 10/06/2021;
• Dichiarazioni sostitutive dei rappresentanti legali circa il possesso dei requisiti generali di cui all'ari. 80 del

Dlgs 50/2016 datata 13/05/2021;
• Dichiarazione sostitutiva di non partecipazione alla gara dell'impresa subappaltatrice del 13/05/2021;
• Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari impresa subappaltatrice datata 13/05/2021 ;
• Documento di riconoscimento del sottoscrittore;

Precisato che:
• ai sensi del comma 8 dell'articolo 105 del DLgs 50/2016, l'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei

confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.

• ai sensi del comma 9 del predetto art. 105 del Dlgs 50/2016 l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza
delle norme anzidetto da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione
appaltante prima dell'inìzio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma
17. Ai finì del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori;

• ai sensi del comma 17 del predetto articolo 105 l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza, dì cui al Dlgs 80/08 e
smi, redatti dai sìngoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

DATO ATTO che questo Ente provvedere solo ed esclusivamente a corrispondere all'affidatario le somme
dovute per le attività svolte dal subappaltatore fermo restando l'obbligo, per l'affidatario medesimo, di trasmettere
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, con l'avvertenza che in caso di
mancata trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, si prowederà alla
sospensione del successivo pagamento a favore dell' affidatario.

VISTO il contratto di subappalto stipulato in data 13/05/2021;
RITENUTO che ricorrono tutte le condizioni per autorizzare il subappalto;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA lal.r. 12 luglio 2011, n. 12 con s.m.i.
VISTO l'art. 24 della LR 8/2016 che recepisce in Sicilia il DLgs 50/2016 e smi;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, l'impresa ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. con
sede in Via Libertà s.n. - 98073 Mistretta (ME) C.F. e P.I. n. 03082820832, appaltatrice dei lavori citati in
premessa, a subappaltare alla ditta - Paolo Ciavirella S.r.L. con sede in S. Stefano di Camastra (ME) via Piano
Botte n.8 C.F. P.IVA: 02580700835 - parte dei lavori in oggetto, e nello specifico "parti delle opere edili
rientranti nella categoria OGÌ" per l'importo di Euro 145.000,00 IVA esclusa;

1. di precisare comunque che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste art. 105 del D.L.vo
50/2016 coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e
decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;



2. di notificare copia della presente determinazione alia direzione dei lavori, affinchè provvedano per
quanto di competenza,

3. di notificare copia della presente determinazione alle imprese interessate dal presente provvedimento, ai
sensi della legge 241/90;

4. di fare obbligo all'impresa appaltatrice di inserire nel cartello esposto all'esterno del cantiere, anche il
nominativo dell'impresa subappaltatrice;

5. di fare obbligo all'appaltatore e, suo tramite, all'Impresa subappaltatrice di 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 e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

6. di precisare che i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati
dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate, inoltre ai fini
di assicurare l'effettiva tracciabilità del pagamento, sulle fatture di pagamento emesse dal subappaltatore,
nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66, convcrtito dalla legge
23.06.2014, n.89, dovranno essere indicati il codice identificativo gara CIG: 8636774B5D e il codice di
progetto CUP: H23J19000200004;

7. dare atto che l'impresa affidataria ha trasmesso dichiarazione circa la insussistenza di eventuali forme
di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

8. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

AVVERTE

• che l'impresa affidataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

• che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche il nominativo dell'impresa
subappaltatrice nonché Ì dati di cui all'art. 105 del D.L.vo 50/2016, coordinato con le norme recate dalla
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica,
sostituzione ed integrazione in materia;

• che l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidetto da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

• che l'impresa affidataria è tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall'affidatario;

• che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto e
che questa stazione appaltante si riserva di effettuare ogni ulteriore verifica volta ad accertare il
rispetto della presente autorizzazione e di quanto previsto dalla vigente normativa.

• Richiamare la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice ISA RESTAURI E COSTRUZIONI
S.R.L. e dell'impresa subappaltatrice Paolo Ciavirella S.r.L., ai fini della buona esecuzione delle opere.

• Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000;

• Verificata l'insussistenza di proprie situazioni, anche potenziali, di conflitto dì interesse;
• La presente determinazione, verrà pubblicata all'albo pretorio informatico di questo comune per 15 giorni

consecutivi;

IL CATOARJXTECNICA
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