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Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 61426

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO  -  SUB. INTERVENTO 10 -  SS.PP.  SULMONA E VALLE PELIGNA – 

STRADE LOCALI (S.P. 99 “DI PETTORANO” - S.P. 50 “DI ROCCACASALE” - S.P. 116 “DI CANTONE” - 

S.P.  117  “DI  MASTROIACOVO”  E  LIMITROFE)  (CUP:  F57H18000160001  -  CIG:  807556570D)  - 

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  IMP.  ERRECI SEGNALETICA S.R.L.  - L'AQUILA 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

• Che con Determinazione Dirigenziale n. 179 del 23/08/2019, esecutiva in data 28/08/2019, è stato 

approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 

500.000,00; 

• Che con la medesima Determinazione Dirigenziale sono stati approvati anche i documenti di gara e 

l'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi mediante la procedura 

apertadi  cui  all'art.  60 del  D.Lgs.  18/04/2016, n.50, con il criterio del  “minor prezzo” ai  sensi 

dell'art.  95  del  medesimo  D.Lgs.  n.50/2016,  con  esclusione  automatica  dalla  gara,  qualora  il 

numero delle offerte ammesse risultasse pari o superiore a 10, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 

di anomalia individuata ai sensi del comma 2 , art. 97 del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle 

offerte ammesse risulti pari o superiore a 15 ovvero ai sensi del comma 2 bis , art. 97 del D.Lgs. 

50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 15;

• Che a seguito di Procedura Aperta, espletata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con 

Determinazione Dirigenziale n.  43 del  09/04/2020 si  è  proceduto all’affidamento dei  lavori  in 

oggetto all'Impresa IMPRESA EDILE CODIBER S.R.L.,  con sede in Piazza Santa Maria,  8 – 

67061  Carsoli (AQ),– P.IVA: 01390480661, per un importo di € 287.365,65, di cui € 273.574,96 

per  lavori  a  misura,  al  netto  del  ribasso offerto  del  28,79 %, ed € 13.790,69  per  oneri  della 

sicurezza, tutto oltre I.V.A. al 22%;   

• che in data 20/08/2020 è stato stipulato, tra l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila e l'Impresa 

IMPRESA EDILE CODIBER S.R.L.il Contratto Rep. N° 1391/2020, registrato a L'Aquila in data 

20/08/2020 con estremi di registrazione : serie IT n. 2494; 

• Che i  lavori  sono  stati  consegnati  definitivamente  in  data  01/10/2020 e  risultano  in  corso  di 

esecuzione;

• che con istanza asseverata al protocollo in data 29/06/2021 al n. 13817  l’Impresa suddetta, ai sensi 

delle  normative  vigenti,  ha  richiesto  l’autorizzazione  a  subappaltare  all’Impresa  ERRECI 

SEGNALETICA S.R.L. UNIPERSONALE, con sede in Località Cerella presso nucleo industriale 

fraz. Sassa, snc – 67100 L'Aquila  P.IVA: 01811810660,  i lavori, rientranti nella categoria OS10, 

di realizzazione della segnaletica orizzontale per un importo complessivo di € 25.000,00, come 

riportato nel relativo contratto di subappalto allegato all’istanza medesima;
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CONSIDERATO:

• che le lavorazioni di segnaletica orizzontale ammontano a complessivi € 32.909,70 e che, ai sensi 

dell’art.  105  del  D.L.vo  50/2016  e  s.m.i.,  il  limite  massimo  subappaltabile  è  pari  al  50% 

dell'importo complessivo del contratto di lavori;

• che l’importo dei lavori che l'appaltatore intende subappaltare, pari ad € 25.000,00 risulta inferiore 

al limite del 50% dell'importo del contratto dei lavori stabilito dal richiamato art. 105 del D.L.Vo 

50/2016 e s.m.i.;

VISTA:

• la documentazione attestante il possesso da parte dell'Impresa subappaltatrice dei requisiti di  legge 

di cui all’art. 80 del D.L. n. 50/2016 e s.m.i., e le dichiarazioni rese in ordine alla insussistenza di 

forme di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del C.C.;

VISTO: 

• il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata;

• il  contratto  di  subappalto  per  i  lavori  in  questione,  stipulato  tra  l’Impresa  IMPRESA EDILE 

CODIBER  S.R.L.,con  sede  in  Piazza  Santa  Maria,  8  –  67061   Carsoli  (AQ),–  P.IVA: 

01390480661,e  l’Impresa  ERRECI  SEGNALETICA  S.R.L.  UNIPERSONALE,  con  sede  in 

Località Cerella presso nucleo industriale fraz. Sassa, snc – 67100 L'Aquila  P.IVA: 01811810660;

RITENUTOche  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO:

− Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

− Il Regolamento di Contabilità;

− il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO Il Decreto del Presidente n. 58 del 06/05/2021 avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione 

2021-2023 e Piano delle Performance”;

DETERMINA

• Di autorizzare l’Impresa IMPRESA EDILE CODIBER S.R.L.,con sede in Piazza Santa Maria, 8 – 

67061  Carsoli  (AQ),– P.IVA: 01390480661, appaltatrice dei lavori in oggetto,  di concedere in 

subappalto all’Impresa ERRECI SEGNALETICA S.R.L. UNIPERSONALE, con sede in Località 

Cerella presso nucleo industriale fraz. Sassa, snc – 67100 L'Aquila  P.IVA: 01811810660, i lavori, 

rientranti  nella  categoria  OS10,  di  realizzazione  della  segnaletica  orizzontale  per  un  importo 
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complessivo di € 25.000,00 oltre I.V.A. (22%), pari  al 12,56 % dell’importo subappaltabile,  in 

linea quindi con quanto stabilito dall’art. 105 comma 2, del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.;

• Di dare atto che l’Impresa IMPRESA EDILE CODIBER S.R.L.,con sede in Piazza Santa Maria, 8 

–  67061  Carsoli  (AQ),– P.IVA: 01390480661,  aggiudicataria  dei  lavori,  ha già provveduto al 

deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione Provinciale secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente;

• Di dare atto altresì, che all’Impresa IMPRESA EDILE CODIBER S.R.L.,con sede in Piazza Santa 

Maria, 8 – 67061  Carsoli (AQ),– P.IVA: 01390480661, rimangono in capo tutti gli adempimenti 

previsti dall’art. 105 del D.L. 50/2016 e s.m.i., che disciplina la normativa del subappalto;

• Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico  finanziaria  dell'ente  e  pertanto,  non  necessitando  del  visto  di  regolarità  contabile 

dell'attestazione  della  copertura  finanziaria  della  spesa  da  parte  del  responsabile  del  servizio 

finanziario,  diventa  esecutivo  con  la  sottoscrizione  del  medesimo  da  parte  del  Dirigente  del 

servizio interessato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DOTT. D'AMICO NICOLINO

Riferimenti  contabili: 
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