
 

 

                               
 

 

Comune di Novara di Sicilia 
(Città Metropolitana di Messina ) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 1 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

      
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 222 DEL  11.09.2020 

Reg.g.le 403 DEL  11.09.2020 
  

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE    AL    SUBAPPALTO   ALLA   DITTA   GIAMBOI 
COSTRUZIONISRL,  PER L'ESECUZIONE DI PARTE DEI LAVORI EDILI DI  
'RISTRUTTURAZIONE  E  RESTAURO  DELLA  CHIESA  DI MARIA SANTISSIMA  
DELL'ANNUNZIATA NEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA (ME)',  - IMPORTO NETTO 
DEL SUBAPPALTO: € 120.000,00 - CUP: H91E08000070002 - CIG: 8050713A87.      
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
RICHIAMATA la determina di questa Area gestionale n. 233 DEL 31/07/2019 è stata indetta la gara 
a procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto;  
 

RICHIAMATA la propria determina n° 80 del 12/03/2020 il sottoscritto, nella qualità di 
Responsabile dell’Area Gestione del Territorio, stata aggiudicata in via definitiva l’esecuzione dei 
lavori di che trattasi alla ditta LA VALLE COSTRUZIONE E RESTAURI S.r.l., P.IVA 04356260754, con 
sede sociale in Via Benedetto Croce, n° 24, 73100 LECCE (LE), per l’importo netto contrattuale di € 
434.546,953 di cui € 383.788,073 derivanti dall’applicazione del ribasso offerto alla base d’asta ribassabile 
ed € 50.757,880 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  

 
VISTO il contratto stipulato in data 25/06/2020, Rep. N° 965, registrato a Barcellona P.G. in data 
25/06/2020, Serie 1T n° 7678, dell’importo netto contrattuale di € 434.545,95;  
 
RILEVATO che in data 05/08/2020, è pervenuta via Pec la richiesta da parte della predetta Ditta 
appaltatrice, assunta a questo Protocollo Generale in data 06/08/2020, al n° 8339,  di 
subappaltare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, entro i limiti del 30% dei lavori contrattuali,  per un 
importo di complessivo di 120.000,00 (oltre IVA di Legge), alla Ditta GIAMBOI COSTRUZIONE 
SRL, P.IVA 03141540835, con sede sociale in Via Mario Rapisardi, n° 4, 98058 Novara di Sicilia 
(ME);  
 
RILEVATO che l’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1 D.l. n. 32 del 
18/04/2019, consente l’affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al 
cinquanta per cento dell’importo del contratto, alle seguenti condizioni:  
1) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole 
prestazioni/lavorazioni;  
2) che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori che intendono subappaltare o 



 

 

concedere in cottimo;  
3) che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;  
4) che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;  
5) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
l’affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei 
requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la 
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
d.lgs. n.50/2016;  
6) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 
67 del d.lgs. n. 159 del 2011; 
 
DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con 
le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016; 
 
ACCERTATO che l’impresa, con nota Pec del 09/09/2020, Ore 17:38, ha trasmesso tutta la 
documentazione richiesta dalla normativa vigente, ai fini dell’autorizzazione del subappalto; 
 
CONSIDERATO che il sottoscritto, nella qualità di Responsabile unico del procedimento, ha 
esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la 
regolarità in rispetto alla normativa vigente; 
 
RITENUTO che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta 
proposta come subappaltatrice ha dichiarato il 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; 
 
EVIDENZIATO che questo Ente revocherà l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica 
del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 non risulti positiva;  
 
CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente;  
 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere al più presto alle consegne del lavori in contratto;  
 
VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
 
Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto  
 

DETERMINA 
 

La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto: 

DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto alla Ditta GIAMBOI 
COSTRUZIONE SRL, P.IVA 03141540835, con sede sociale in Via Mario Rapisardi, n° 4, 98058 
Novara di Sicilia (ME), entro i limiti del 30% dei lavori contrattuali di "RISTRUTTURAZIONE E 
RESTAURO DELLA CHIESA DI MARIA SANTISSIMA DELL’ANNUNZIATA NEL COMUNE DI NOVARA DI 

SICILIA (ME)”, CUP: H91E08000070002 – CIG: 8050713A87, per un importo netto complessivo di 
120.000,00 (oltre IVA di Legge), così come disposto dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016;  
 
DI TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta appaltatrice LA VALLE COSTRUZIONE E 

RESTAURI S.r.l., e alla Direzione Lavori  Direttore “RTP Arch. Chetti Tamà e Ing. Giuseppe Di Dio”, 
per i successivi eventuali adempimenti di competenza; 
 
DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in 
particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e 
assicurazione dei lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è causa di 
risoluzione del contratto;  
 



 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del 
d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.. 

                                
  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

E  R.U.P. 
Geom. Giuseppe Di Natale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 11.09.2020 Al 25.09.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  25.09.2020 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

  Salvatrice Ferrara     
   

 

 


