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OGGETTO: 

 “LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO SAN 

SEBASTIANO E ABITATO BISEGNA COD RENDIS 13IR876/G1 POR FESR ABRUZZO 

2014/2020 RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO-Azione 5.1.1- Interventi di 

messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 

idrogeologico- Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato 

con deliberazione di Giunta Regionale del 02 febbraio 2017 n. 34. 

CUP F86J17000220002 CIG 7671349575 

AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO: 
 

CHE con Delibera di Giunta del Comune di BISEGNA n. 63 del 18-09-2018 con la quale si 

approvava il progetto esecutivo, redatto dall’arch. Gerardo D’Addezio, dei lavori di 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO SAN SEBASTIANO E ABITATO 

BISEGNA COD RENDIS 13IR876/G1 POR FESR ABRUZZO 2014/2020 RIDUZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO-Azione 5.1.1- Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della 

resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico- Programma degli interventi prioritari in 

materia di difesa del suolo approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 02 febbraio 2017 n. 

34 dell'importo complessivo di €. 1.200.000,00; 

 

CHE con determinazione Dirigenziale n° 53 del  28-09-2019 venivano approvati i verbali di 

gara, dal quale è risultata una proposta di aggiudicazione in favore della ditta Consorzio 

Triveneto Rocciatori, con il punteggio di 97,74/100 ed un ribasso offerto sull’importo a base di 

gara del 33,333% sull’importo dei lavori posto a base di gara; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 57 del 09/10/2019 e successiva DD n. 4 del 28/02/2020, 

esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati affidati definitivamente i lavori in parola alla ditta 

Consorzio Triveneto Rocciatori, con il ribasso del 33,333%, sulla base d’asta di €. 909.305,71, e 



quindi per il prezzo netto di €.611.366,64 (diconsi euro seicentoundicimilatrecentosessantasei/64) 

comprensivo degli oneri di sicurezza pari a €. 15.479,56, oltre IVA al 10%; 

VISTO il Contratto d'Appalto Rep. n° 5 del 14/01/2020 e addendum al contratto prot. N. 282 del 

03/02/2020, con cui sono stati affidati i lavori in parola alla ditta Consorzio Triveneto Rocciatori, 

per il prezzo netto di €.611.366,64 (diconsi euro seicentoundicimilatrecentosessantasei/64) 

comprensivo degli oneri di sicurezza;  

 

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 03/02/2020 e sono effettivamente iniziati 

come risulta da verbale agli atti dell’ufficio e sottoscritto del D.L. – Ing.  Di Biase Donato, il RUP 

Arch. Gerardo D’Addezio e dal Sig. Mario Bolli dell’impresa Consorzio Triveneto Rocciatori;                     

 

VISTA la nota del Consorzio Triveneto Rocciatori in data 05-03-2020 acquisita al Prot. n° 579, 

con cui è stata richiesta l'autorizzazione al subappalto, all'Impresa “NOVA ITER DI CLAUDIO 

SACRIPANTI” – di Montegallo (AP) di alcune lavorazioni appartenenti alle Categorie  "OS12-B” 

quali DISGAGGI-PERFORAZIONI-SARCITURE-POSA RETI PARAMASSI, per un importo di 

€. 100.000,00, pari al 16,357% della categoria prevalente "OS12-B” pari ad € 611.366,64; 

 

VISTA la sottoelencata documentazione allegata alla richiesta stessa da cui risulta che “NOVA 

ITER DI CLAUDIO SACRIPANTI” – di Montegallo (AP), risulta qualificata per l'importo dei 

lavori che assume in subappalto; 
  

 Copia Certificato SOA attestazione n° 27308AL/35/00 con scadenza quinquennale 16/11/2021; 

 Certificato della Camera di Commercio; 

 Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000  per l’insussistenza di cause di esclusione di cui ex all’art.  

80 Dlgs. N. 50/2016); 

 DURC prot. N° 18758142 del 10/01/2020 di regolarità contributiva INPS,  INAIL e Cassa Edile; 

 Dichiarazione ai sensi dell'art. 2359 dell'Impresa “NOVA ITER DI CLAUDIO SACRIPANTI”; 

 Contratto di sub-appalto stipulato; 

 Comunicazione Codice IBAN conto corrente dedicato dell’Impresa “NOVA ITER DI CLAUDIO 

SACRIPANTI”; 
 

VISTO il contratto di Sub-appalto stipulato tra l'Impresa Consorzio Triveneto Rocciatori e 

l'Impresa “NOVA ITER DI CLAUDIO SACRIPANTI” di Montegallo (AP), in particolare dell'art. 

11, che prevede che il pagamento verrà effettuato dalla ditta affidataria e che verrà successivamente 

inviata al Comune la quietanza di avvenuto pagamento;  

 

DATO ATTO che la figura di “Responsabile del Procedimento” verrà svolta dall’Arch. Gerardo 

D’Addezio, e che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di 

conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri 

e le valutazione tecniche; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente 

Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” - nella Sezione Provvedimenti, ad avvenuta esecutività; 

 

VISTO il D.lgs. n° 50/2016;   
 

ATTESTATA la regolarità tecnica; 

 

 

 



D E T E R M I N A 
 

 

1) Di autorizzare il Consorzio Triveneto Rocciatori di Fonzaso (BL), per il sub-appalto 

all'Impresa "Nova Iter di Claudio Sacripanti” di Montegallo (Ap) di alcune lavorazioni rientranti 

nella Categoria "OS12-B" – quali la DISGAGGI, PERFORAZIONI, SARCITURA, POSA RETI 

PARAMASSI, di cui ai lavori di “LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO ABITATO SAN SEBASTIANO E ABITATO BISEGNA”; 

 

2) Di dare atto che i lavori subappaltati ammontano presuntivamente a circa  €. 100.000,00 

(compreso euro 1000,00 per oneri di sicurezza),  cat. "OS12-B",  inferiore al  16,357% della 

categoria stessa pari a €  611.366,64,  e che l'Impresa aggiudicataria dei lavori e l'Impresa 

subappaltatrice dovranno adempiere a quanto previsto dall'art. 118 del D.lgs. n° 163/2006 

nonché a quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto e, ai fini della sicurezza, 

l'impresa subappaltatrice dovrà trasmettere all'Amministrazione ed al coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione il proprio piano operativo  in raccordo con quello  predisposto 

dalla ditta affidataria dei lavori; 

 

4) Di comunicare la presente Determinazione alle ditte interessate nonché al Direttore dei Lavori ad 

al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

 

5)  Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun aumento di spesa o diminuzione 

di entrata per l'Amministrazione; 

 

7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Gerardo D’Addezio, e che ai sensi 

dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo 

al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati  ad adottare i pareri e le valutazione 

tecniche; 

 

8) Di prendere atto del contratto di Sub-appalto stipulato in Fonzaso il 04-03-2020 tra l'Impresa 

Consorzio Triveneto Rocciatori e l'Impresa "NOVA ITER DI CLAUDIO SACRIPANTI” di 

Montegallo (AP), in particolare dell'art. 9, che prevede che il pagamento verrà effettuato dalla 

ditta affidataria e che verrà successivamente inviata al Comune la quietanza di avvenuto 

pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Letto,  approvato e sottoscritto. 

 BISEGNA, LÌ  07-03-2020                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                Arch. Gerardo D’Addezio 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4^, del T.U.L.O.E.L. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.                            

 

BISEGNA, Lì  07-03-2020                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                              Il Segretario Comunale: Cesidio FALCONE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna 

per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

BISEGNA, Lì  07-04-2020                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                Arch. Gerardo D’Addezio 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 

  
 


