CITTA’ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE SERVIZI TECNICI
DETERMINA N° 06/S.T. DEL 24/02/2010
Oggetto: Riqualificazione urbana del quartiere “Martiri” - Contratto di Quartiere II Interventi n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 12 (Sperimentazione) – Autorizzazione al
subappalto.
IL DIRIGENTE
Premesso
- che con delibera di G.C. n°431 del 28/12/2007 è stato approvato il progetto esecutivo del
“Contratto di Quartiere II” che è articolato in tre distinti lotti funzionali di cui il II° Lotto, che
ricomprende gli interventi n°1, 2, 3 4, 5, 7,11 e 12 (Sperimentazione), prevede una spesa di €
12.464.867,64 di cui €. 9.536.233,81 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 2.928.633,83
per somme a disposizione;
- che con contratto Rep. n. 3646 del 26/03/2009 i lavori di “Riqualificazione urbana del
quartiere “Martiri” - Contratto di Quartiere II - Interventi n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 12
(Sperimentazione)” sono stati afffidati all’ATI tra: CIR Costruzioni SpA (capogruppo), con sede
in Ferrara, Via Ripagrande n°29, Manganiello Domenico, con sede in Ariano Irpino, Via
Viggiano n°6/b, e Grazioso Costruzioni Srl, con sede in Ariano Irpino, C.da Vascavino
n°52/A, (mandanti);
- che la suddetta ATI, con nota acquisita al prot. n° 3316 del 19/02/2010, ha chiesto per
conto della mandataria Manganiello Domenico, di poter affidare in subappalto i lavori di
scavi, trasporti e demolizioni, per un importo presunto di € 10.000,00, alla ditta E.T.M. di
Tarantino Carlo con sede in Flumeri alla C.da Tre Torri;
Preso atto che la ditta all’atto dell’offerta ha chiesto di poter subappaltare i lavori relativi alle
categorie OG1 e OG3 nei limiti consentiti dalla legge;
Vista la documentazione presentata dalla ditta appaltatrice da cui non sono emerse cause
ostative all’autorizzazione del subappalto;
Accertato che l’importo dei lavori da subappaltare, sommato a quello dei subappalti già
autorizzati, è contenuto nel 30% di quelli rientranti nelle categorie subappaltabili;
Visto il D.Lgs 267/2000, ed in particolare gli art. 107, 151, comma 4, 183 e 192;
Visto il D.Lgs 12/04/2006, n°163;
Visto il D.P.R. 21/12/1999, n°554;
DETERMINA
1) Autorizzare la ditta Manganiello Domenico con sede in Ariano Irpino alla Via Viggiano n°6/b,
quale mandataria dell’A.T.I. CIR Costruzioni SpA (capogruppo) e Manganiello Domenico e
Grazioso Costruzioni Srl (mandanti), aggiudicataria dei lavori di “Riqualificazione urbana del
quartiere Martiri - Contratto di Quartiere II - Interventi n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 12
(Sperimentazione)”, a subappaltare alla ditta E.T.M. di Tarantino Carlo con sede in Flumeri
alla C.da Tre Torri, i lavori di scavi, trasporti e demolizioni, per un importo presunto di €
10.000,00;
2) Subordinare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
- che il ribasso praticato nel subappalto non superi il 20% rispetto al prezzo di aggiudicazione;
- che venga trasmesso alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto;
- che nel cartello del cantiere venga indicata anche l'impresa subappaltatrice;
- che siano osservate tutte le norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite
dai contratti nazionali per il personale dell'impresa appaltatrice e di quella subappaltatrice;
3) Trasmettere copia della presente Determina, per i successivi adempimenti, all’Ufficio Delibere
ed al Messo Comunale, nonché, per conoscenza al Sindaco ed al Direttore Generale.
Il Dirigente
(Ing. Giuseppe Cifaldi)
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