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AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO  Spett.le  3M Srl – COSTRUZIONI GENERALI Via Gramsci, 1 08030 AUSTIS (NU) E p.c. Direttore dei Lavori Edil Cortoghiana di Diana Mauro Logal Srl    LAVORI DI   RIFACIMENTO DELLA LINEA IDRICA ANTINCENDIO DELLA CARBOSULCIS S.P.A LOCALITA’      Miniera Monte Sinni CONTRATTO N.     C/09/18 del 31.08.2018 Prot. n. AM 234.715.U/18 IMPORTO NETTO DEI LAVORI DI CONTRATTO  euro 520.951,89 ESECUTORE DEI LAVORI    3M Srl – COSTRUZIONI GENERALI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  Dott. Ing Michele Portas DIRETTORE DEI LAVORI     Dott. Ing. Andrea Careddu COORD. PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  Dott. Ing. Lippi Alessandro DIRETTORE DI CANTIERE    Sig. Gian Carlo Mascia   OGGETTO: Autorizzazione al subappalto ai sensi dell’art. 105 comma 1 e segg. D.Lgs 50/2016 e smi per l’esecuzione dei lavori di Rifacimento della Linea antincendio  Il Responsabile Unico del Procedimento, dott. ing. Michele Portas PREMESSO CHE 
• in data 05.06.2019 Prot. Ingresso n. 1190 perveniva richiesta da parte della Ditta appaltatrice di cui in testa al presente documento, di subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), i lavori di cui all’oggetto alle Imprese: 

o Edil Cortoghiana, con sede in Cortoghiana – Fraz. Carbonia Via Pasteur, n. 22; 
o Logal Srl,  con sede in Bacu Abis – Fraz. Carbonia Via Pozzo Nuovo sn;  

• l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) consente l’affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al trenta per cento dell’importo del contratto, alle seguenti condizioni:  
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o che tale facoltà sia prevista espressamente nella documentazione di gara anche limitatamente a singole prestazioni;  
o che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o parti di lavori che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 
o 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 (e smi);  
o 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; 
o che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011; 

• 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 (e smi);  CONSIDERATO 
• che l’impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente e le integrazioni richieste dalla Carbosulcis S.p.A; 
• che il Responsabile unico del procedimento di cui sopra di concerto con il CSE Ing. Alessandro Lippi ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente; 
• che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto le ditte proposte come subappaltatrici hanno 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 (e smi); 
• che i requisiti succitati sono stati verificati dalla Carbosulcis S.p.A;  
• che l’autorizzazione al subappalto verrà revocata nel caso in cui, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni, non risultino soddisfatti i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 
• che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente;  
• la normativa vigente in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);  
• il parere del C.S.E   
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DISPONE 
• la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;   
• di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto alle Imprese: 

o Edil Cortoghiana, con sede in Cortoghiana – Fraz. Carbonia Via Pasteur, n. 22; 
o Logal Srl,  con sede in Bacu Abis – Fraz. Carbonia Via Pozzo Nuovo sn;   alle condizioni indicate, nella richiesta pervenuta in data 05.06.2019 Prot. Ingresso n. 1190, dalla Ditta appaltatrice, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);   

• di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice, e al Direttore dei Lavori 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;   
• 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;  
• di dare atto che il presente atto verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 (e smi).  Nuraxi Figus, 08.07.2019  Il Responsabile del Procedimento      Dott. Ing. Michele Portas               Firmato digitalmente       
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