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DETERMINAZIONE N. 36 DEL 17/03/2023 REG. GEN. N. 333 DEL 17/03/2023 

 

 
OGGETTO: Lavori per la trasformazione del campo boe in ormeggio stagionale con pontili 

galleggianti. CUP: F44F19000010004 - CIG: 9502286E75. Autorizzazione al subappalto. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTI 

- il provvedimento Sindacale 6/2023 del 20/02/2023 di nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi; 

- la Delibera C.C. n. 30 del 20/06/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022/2024; 

- il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione Enti Locali 2023 

giusta L. 29 dicembre 2022 n. 197. 

VISTI ALTRESÌ 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora in vigore; 

- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017 recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

- la Legge 108/2021 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, recante 

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- la Legge 4 agosto 2022, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 

73. 

PREMESSO CHE 

- con Determina XIII Sett. n. 90 del 24/11/2022 REG.GEN. n. 1209 del 24/11/2022 si è proceduto 

all’approvazione degli atti di gara ed all’indizione di gara di cui all’oggetto  

- con determinazione del Responsabile della C.d.C. n. 1069 R.G. del 28/12/2022, prot. comunale n.21215 del 

29/12/2022, è stata nominata la Commissione di Gara, previa procedura di selezione pubblica indetta con propria 

determinazione n. 101 del 07/12/2022 REG. GEN. n.1291 del 09/12/2022 e successiva individuazione dei 

Commissari di gara, espletata dal Comune di Monte di Procida (NA); 

- con Determina XIII Sett., n. 120 del 29/12/2022 riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti di 

cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla ditta Ingemar 

srl con sede legale in Via Fabio Filzi 19, 20124 Milano, Codice fiscale e P.IVA: 04366760157 (da qui, 

l’Appaltatore); 

- con Determina XIII Sett., n. 5 del 19/01/2022 è stato approvato il quadro economico rimodulato; 

- con verbale di efficacia dell’aggiudicazione prot. n. 1206. del 25/01/2023 è stato dichiarato, ai sensi dell’art. 32 

comma 7 D.Lgs. 50\2016 di prendere atto dell’avvenuta efficacia disposta con Determina n. 120 del 29/12/2022 e 

di aver espletato le verifiche di legge propedeutiche alla sottoscrizione contrattuale 

PRESO ATTO CHE 

Con atto è stato stipulato contratto in data 10/02/2023 - Rep. 328_2023 
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VISTI 

- La Nota Prot. 3023 del 27/02/2023 con la quale l’Appaltatore ha richiesto autorizzazione al subappalto ai sensi 

dell’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

- Gli allegati alla Nota sopra emarginata relativa al Contratto di subappalto firmato dalle parti e dalla 

documentazione relativa alla Ditta Nettuno Lavori Subacquei SAS di Vittorio Guarracino, Via Borbonica, 83, 

80076 Lacco Ameno (NA), C.F. e P.IVA 06435150633, da qui “il Subappaltatore”, tra cui le dichiarazioni di 

legge; 

- La richiesta di emissione del PASSOE per il subappaltore trasmessa via MailPEC del 27/02/2023 da questo 

ufficio; 

- Il PASSOE acquisito e regolarmente sottoscritto del Subappaltatore, tramesso con prot. 3884 del 14/03/2023; 

DATO ATTO 

- Che si è proceduto ad effettuare le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti in capo al subappaltatore 

mediante Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE ANAC, agli atti d’ufficio. 

- Che ad oggi sono pervenuti i certificati richiesti ad eccezione del certificato di regolarità fiscale, di competenza 

dell’agenzia delle entrate, per il quale la richiesta inoltrata risulta ancora in lavorazione. 

CONSIDERATO CHE occorre procedere con la massima celerità consentita al prosieguo della attività di cantiere 

onde rispettare i tempi contrattuali stabiliti nonché le esigenze di messa in esercizio dell’opera come espresse da 

questa Amministrazione. 

RICHIAMATO l’art. 105 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che testualmente cita: “Il subappalto è il contratto 

con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di 

appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che 

richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di 

importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e 

qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del 

contratto da affidare…L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell’importo 

complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture…”. 

ACCERTATO CHE: 

- i lavori da subappaltare indicati nel contratto incidono per una quota pari al 9,67 % del contratto; 

- l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere dell’istituto del subappalto; 

- il Subappaltatore è in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale in relazione alle lavorazioni 

oggetto si subappalto; 

- il Subappaltatore è in regola con gli adempimenti in materia fiscale come da DURC regolare Prot. 

INAIL_35775989 del 29/11/2022 scadenza validità 29/03/2022, in atti con Prot. 3023 del 27/02/2023; 

- nel contratto di subappalto, art. 12, si conviene il pagamento al sub-appaltatore da parte della Ditta appaltatrice 

CONSTATATO CHE non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta 

come subappaltatrice risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, 

economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

RITENUTO quindi, opportuno  

- adottare un provvedimento autorizzatorio, anche al fine di documentare l'avvenuta puntuale istruttoria della 

pratica, evitando peraltro che si formalizzi tale situazione attraverso l'istituto del silenzio assenso che, ai sensi 

dell'art. 105, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 si attiverebbe non appena decorsi 30 giorni dal ricevimento della 

richiesta; 

- procedere all’autorizzazione nelle more dell’acquisizione del certificato di regolarità fiscale per i motivi innanzi 

espressi, fermo restando che in caso di esito negativo del documento suddetto, verrà revocata la presente 

autorizzazione, con le modalità previste per legge. 

DATO ATTO CHE, anche in presenza dell’autorizzazione, l'appaltatore si ritiene responsabile in solido con il sub-

appaltatore, per l'osservanza di tutte le norme contrattuali, ed è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti atti ad 

assicurare anche il rispetto delle condizioni economiche previste dal contratto di subappalto o da altre disposizioni 

di legge; 

DATO ATTO INFINE che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non 

materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei 

termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, 



presso gli uffici competenti 

ACCERTATO CHE  

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni 

di conflitto di interesse; 

- sussiste la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata; 

2) DI DARE ATTO che si è proceduto ad effettuare le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti in capo al 

subappaltatore mediante Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE ANAC, agli atti d’ufficio, con 

esito positivo e che ad oggi sono pervenuti i certificati richiesti ad eccezione del certificato di regolarità fiscale, 

di competenza dell’agenzia delle entrate, per il quale la richiesta inoltrata risulta ancora in lavorazione. 

3) DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, nelle more dell’acquisizione del summenzionato 

certificato, il subappalto dei lavori in oggetto alla Ditta Nettuno Lavori Subacquei SAS di Vittorio Guarracino, 

Via Borbonica, 83, 80076 Lacco Ameno (NA), C.F. e P.IVA 06435150633 relativamente ed alle condizioni 

indicate nella richiesta pervenuta con nota prot. n. 3023 del 27/02/2023 da parte dell’Appaltatore Ingemar srl con 

sede legale in Via Fabio Filzi 19, 20124 Milano, Codice fiscale e P.IVA: 04366760157, dando atto che in caso di 

esito negativo del documento suddetto, la presente autorizzazione verrà revocata, con le modalità previste per 

legge. 

4) DI DARE ATTO che l'autorizzazione concessa con il presente provvedimento si intende subordinata al rispetto, 

da parte delle ditte ad esso interessate, di tutti i limiti e di tutte le condizioni previste, in materia di subappalto, 

dalla normativa vigente, in specie dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo ora vigente; 

5) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 105 c. 10 del D. Lgs. 50/2016 vanno applicate le disposizioni di cui all’art. 

30 c. 5 e 6 del medesimo decreto rispettivamente in caso di inadempienza contributiva e di ritardo nel pagamento 

delle retribuzioni dovute al personale dipendente: in particolare in caso di ritardo il soggetto inadempiente, su 

direttiva del Responsabile del Procedimento, è tenuto alla corresponsione delle somme dovute entro un limite di 

quindici giorni, mentre in caso di inadempienza è la stazione appaltante a dover trattenere dal certificato di 

pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali 

e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile; 

6) DI DISPORRE che la ditta esecutrice Ingemar srl appaltatrice dei lavori in oggetto, in relazione al presente 

subappalto, è tenuta: 

 Alla verifica prima dell’inizio dei lavori della documentazione di avvenute denunzia agli enti 

previdenziali, inclusa cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; 

 A curare il coordinamento di tutti gli operatori nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di 

sicurezza compatibili e coerenti con il proprio piano; 

 A rispondere direttamente verso l’Amministrazione per difetti e difformità delle opere oggetto di 

subappalto; 

 Ad indicare nel cartello di cantiere il nominativo con i dati dell’impresa subappaltatrice e, per suo tramite, 

il subappaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione 

di avvenute denunzia agli enti previdenziali, inclusa cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, 

rispettivamente ai sensi dall’art. 105 c. 15 e c. 9 del D. Lgs. 50/2016; 

 A trasmettere a questa S.A. copia delle fatture che verranno emesse dal subappaltatore unitamente agli 

stati di avanzamento lavori; 

 trasmissione da parte dell’impresa appaltatrice, della comunicazione al Comune attestante l’avvenuta 

ultimazione dei lavori oggetto del subappalto. 

Il mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni suddette comporterà la revoca immediata 

dell’autorizzazione; 

7) DI DARE ATTO CHE  

 nel contratto di sub-appalto all’art. 12 si conviene il pagamento al subappaltatore da parte della Ditta 

appaltatrice; 

 a pena di nullità assoluta del subappalto, le imprese interessate assumono gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, che in caso abbiano 

notizia dell’inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria ne daranno 

immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della 



Città Metropolitana; 

 a termini di capitolato ed ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile, la responsabilità per la buona 

esecuzione dei lavori rimane in capo alla Ditta affidataria del contratto principale; 

 la presente Determinazione non necessita del parere di regolarità contabile da parte del dirigente dell’Area 

Finanziaria; 

 ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile del 

Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016 il Responsabile Unico del 

Procedimento è la sottoscritta arch. Bibiana Schiano di Cola; 

 che il presente provvedimento verrà pubblicato sul profilo internet del Comune di Monte di Procida nella 

sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti. 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

 la presente Determinazione alle ditte ed al Direttore dei Lavori e C.S.E. Ing. Aniello de Martino per i 

successivi adempimenti di competenza ed in particolare di quelli in materia di sicurezza; 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

Il Responsabile XIII Settore 

F.to Bibiana arch. Schiano di Cola 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 17/03/2023. 
 

Il Messo Comunale 

F.to Francesco Della Ragione  

 


