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PROPOSTA DI DETERMINA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
(art. 105 del Decreto Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Oggetto: OCDPC n. 558/2018 “Lavori di riefficientamento del corso d’acqua Fiume Imera meridionale
nel Comune di Licata (AG)” Piano Investimenti Cod. SI_AG_01335

CIG: CIG 90886818D2 CUP: G67H21022250001 RUP: dott. Alfonso Faseli

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

 Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  (Codice dei Contratti);
 Visto il DPR 207/2010, nelle parti tuttora vigenti, alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs. 50/2016;
 Visto l'art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, che stabilisce l'obbligatorietà del Decreto a contrarre da parte

della Stazione Appaltante prima dell’inizio della procedura di gara;
 Visto il contratto di appalto prot. n. 92729 del 27.06.2022 registrato all’agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Caltanissetta il 28.06.2022 al n. 1077 Serie 3;
 Vista il D.D.G. n. 757 del 10.06.2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT, ha nominato il

sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Salvatore Alessi;
 Richiamato il D. Lgs 159/2011, il protocollo di legalità, la Circolare 539 del 31/01/2016 dell'Assessorato

Regionale LL.PP., il Piano triennale anticorruzione 2013/2016 della Regione Siciliana, adottato con
Decreto del Presidente della regione n. 510 del 28/01/2014 e l'aggiornamento 2015/2017, adottato con
Decreto n. 216 del 27/01/2015;

 Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente
provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41, della
Legge 6/11/1990 n. 190 e dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dell’art. 7 D.P.R. 16/04/2016 n. 62;

 Preso atto che l’Impresa aggiudicataria ROGU S.r.l. con sede legale in via Francesco Crispi n. 88
Catanzaro (RC) con nota del 21.04.2022 acquisita al protocollo d’Ufficio in pari data al n. 60622, ha
espresso la necessità di subappaltare una quota delle lavorazioni alla Ditta SA .MA S.r.L. con sede legale
in via delle Industrie n. 2 Aragona (AG) P. IVA 02610770840;

 Atteso che la richiesta di autorizzazione al subappalto è debitamente corredata della documentazione
prevista dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m., ed in particolare del contratto di subappalto la cui validità
è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;

 Visto l’art. 10 comma 1 della Legge 23.12.2021 n. 238 che abroga la lett. a) dell’art. 105 comma 4 del D.
Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii;

 Tenuto conto che le opere per le quali è richiesto il subappalto (0G 8), per un importo pari ad €
140.755,06 comprensivo di oneri per la sicurezza (corrispondente al 30.10 %) rientra nei limiti previsti
dall'art. 105 del D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii., e che la percentuale di ribasso applicato alla Ditta sub
appaltatrice SA.MA S.r.L. risulta essere del 20%;

 Tenuto conto che l’importo del subappalto rientra nei limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
 Verificati gli atti allegati all’istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione e il

rispetto della normativa vigente;
 Preso atto che l’U.O. 02 - Ufficio Gare e Contratti con nota prot. n. 98021 del 07.07.2022 ha comunicato
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l’esito positivo degli accertamenti ex art. 80 del D. Lgs 50/16 a carico della Ditta subappaltatrice SA.MA.
S.r.L. con sede legale in via delle Industrie n. 2 Aragona (AG) P. IVA 02610770840;

 Vista la dichiarazione rilasciata dalla Ditta Subappaltatrice di non trovarsi in una delle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/16;

 Dato atto che la stazione appaltante, dando seguito al documento contrattuale di subappalto, provvederà
al pagamento esclusivamente all’Impresa aggiudicataria ROGU S.r.L. con sede legale in via Francesco
Crispi n. 88 Catanzaro (RC);

 Ritenuto di autorizzare il subappalto richiesto sulla base della documentazione acquisita agli atti di
ufficio con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D. lgs. 50/2016;

 Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’amministrazione;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
- di autorizzare l’Impresa appaltatrice ROGU S.r.L. con sede legale in via Francesco Crispi n. 88 Catanzaro
(RC), ad affidare in subappalto i lavori per un importo pari ad € 140.755,06 comprensivo di oneri per la
sicurezza corrispondente al 30.10 % a favore della Ditta SA. MA S.r.L. con sede legale in via delle Industrie
n. 2 Aragona (AG) P. IVA 02610770870, con iscrizione alla SOA per la categoria OG 8 con classifica I° e
iscrizione alla Camera di Commercio di Agrigento.
L’Impresa ROGU S.r.L. resta onerata dell’aggiornamento della documentazione obbligatoria in materia di
sicurezza di cui al D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, ed obbligata a provvedere al coordinamento delle imprese
operanti in cantiere di concerto con la D.L. ed il C.S.E., cui la presente è diretta, per gli eventuali
adempimenti di competenza;
Per le attività dei lavori anche in subappalto devono essere adottate tutte le opportune misure idonee per
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 previste dalla normativa vigente in materia;
- di dare atto che la presente autorizzazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul sito
istituzionale della Regione Siciliana Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Dott. Alfonso Faseli

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

DETERMINA  N. 500………….  del …19/07/2022…………

AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e del C.S.A

IL DIRIGENTE CAPO DELL’UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO

Vista la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento dott. Alfonso Faseli;

Dato atto e fatta propria la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento per l’adozione
della presente determinazione

DETERMINA

- di adottare attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la superiore proposta
di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento che costituisce parte integrante e
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sostanziale della presente determina ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta;  
- di autorizzare l’appaltatore ROGU S.r.L. con sede legale in via Francesco Crispi n. 88 Catanzaro (RC), ad 
affidare in subappalto i lavori per un importo pari ad € 140.755,06 comprensivo di oneri per la sicurezza 
corrispondente al 30.10 % a favore della Ditta SA. MA S.r.L. con sede legale in via delle Industrie n. 2 
Aragona (AG) P. IVA 02610770870 con iscrizione alla SOA per la categoria OG 8 e classifica I° 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di garantire il corretto andamento dei lavori 
in relazione al rispetto dei tempi contrattuali; 
- di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa e sarà pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione Siciliana Ufficio del Genio Civile di Agrigento. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
    L’Ingegnere Capo 

    f.to  Arch. Salvatore La Mendola 
                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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