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IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione del D.G. n. 179 in data 02/03/2017, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'Appalto di sola esecuzione  dei lavori di “rifacimento del blocco spogliatoi  
siti  al  piano  primo  seminterrato  presso  il  Corpo  Centrale  dell’Azienda  Ospedaliera  S.  
Maria di Terni” per l’importo lavori di € 196.629,92 di cui € 124.598,02 per lavori soggetti 
a  ribasso,  €  9.225,03 per  oneri  della  sicurezza,  €  542,40 per  costi  della  sicurezza ed € 
62.264,47 per costi della manodopera, oltre € 63.146,58 per “somme a disposizione” tra cui 
l’IVA come per legge e, così, per l’importo complessivo di € 259.776,49; 

- che con deliberazione n. 300 del 06/04/2017 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi 
dell’art.  36, comma 2, lett.  c)  del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori  di  che 
trattasi, previa consultazione di venti operatori economici individuati con sorteggio a seguito 
di  apposito  avviso di  procedura  negoziata,  da aggiudicare con il  criterio  del  prezzo più 
basso, ai sensi dell’art.  95, comma 4, lett.  a) dello stesso Decreto, determinato mediante 
massimo  ribasso  sull’elenco  prezzi,  al  netto  degli  oneri  e  costi  della  sicurezza  e  della 
manodopera;

- che  con  Deliberazione  del  D.G.  n.  552  del  08/06/2017,  l’appalto  in  questione  è  stato 
aggiudicato in via definitiva alla A.T.I. costituita dalla Società Veneri S.r.l. (mandataria) e 
Massaccesi Service sas (mandante), per l’importo complessivo di euro 171.149,62 oltre IVA 
di legge, (diconsi euro Centosettantunomilacentoquarantanove/62) di cui euro 99.117,72 per 
lavori al netto del ribasso offerto del 20,450%, euro 9.225,03 per oneri della sicurezza, euro 
542,40 per costi della sicurezza ed euro 62.264,47 per costi della manodopera; 

- che in sede di gara la Soc. Veneri S.r.l. e la Soc. Massaccesi Service sas hanno dichiarato,  ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.lgs n. 50/2016, di avvalersi di terzi per la esecuzione 
di prestazioni in sub-appalto, nel rispetto della normativa vigente per le seguenti categorie:

 categoria prevalente OG1;
 categoria scorporabile OS3;
 categoria scorporabile OS30;

- che  in  data  09/08/2017  è  stato  stipulato  il  relativo  contratto  di  appalto  tra  l’Azienda 
Ospedaliera S. Maria di Terni e la A.T.I.  Società Veneri S.r.l.  (mandataria) e Massaccesi 
Service  sas  (mandante)   per  l’importo  di  €  171.149,62,  al  netto  del  ribasso  offerto  del 
20,450%;

- che  in  data  09/02/2018  è  stato  stipulato  il  relativo  contratto  di  Subappalto  tra  la  Ditta 
Appaltatrice Veneri Srl mandataria della  A.T.I. Veneri Srl e Masssaccesi Service sas ed il 
sub-appaltatore Ditta Artigian Plast Service Srl;

Preso atto:

- che la  Ditta  appaltatrice con nota  01/03/2018 prot.  n.  11970,  successivamente 
debitamente integrata con note pec prot. n. 14724  e n. 14728 del 14/03/2018, ha 
presentato la richiesta di subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs n. 50/2016, la 
seguente attività:  “fornitura e posa in opera di pavimento vinilico ”rientrante nella 
categoria OG1 a favore dell’Impresa ARTIGIAN PLAST SERVICE Srl con sede in 
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Ancona,  Via Albertini  n.  36,  p.  iva 02014260422  per  l’importo di  €.  16.087,96, 
determinato a misura, comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA come per 
legge;

- che l’importo complessivo dei lavori di “rifacimento del blocco spogliatoi siti al piano  
primo seminterrato presso il Corpo Centrale dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di  
Terni” è pari ad €.  171.149,62 ovvero pari  al  100% dell’importo complessivo del 
contratto;

- che  l’importo  della  prestazione  dedotta  nella  richiesta  di  sub-appalto  pari  a 
complessivi €. 16.087,96, oltre Iva come per legge, rientra ampiamente nei limiti di 
legge del 30% previsti per il sub-appalto ai sensi dell’art. 105 del D.lgs n. 50/2016 
che, nel caso di specie è pari ad €. 51.344,89;

 Visto:
-  il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

Accertato:

- che la Ditta appaltatrice, nella suddetta richiesta di subappalto, ha correttamente 
prodotto la documentazione prescritta dalla Legge;

Tenuto conto:

- dell’urgenza di  autorizzare il  presente subappalto  al  fine di  consentire  l’esecuzione 
delle attività di “fornitura e posa in opera di pavimento vinilico”;

- che sono in corso i controlli sulle dichiarazioni rese dal subappaltatore ai sensi dell’art.  
71 del D.P.R. n. 445/2000, facendo riserva di revocare l’autorizzazione in caso di esito 
negativo degli stessi, in conformità all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Vista:

- la tempistica urgente, di procedere comunque all’autorizzazione, restando inteso che, 
qualora  dal  controllo  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione  in 
ordine agli obblighi di cui all’art. 80, del D.lgs n. 50/2016 e all’art. 90 del  D.P.R. n.  
207/2010,  il  subappaltatore  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi di legge;

Per quanto sopra esposto, vista la normativa vigente,

DETERMINA
  
- di  autorizzare, in  via  eccezionale  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa, il 

subappalto delle  attività di “fornitura e posa in opera di pavimento vinilico ”rientranti 
nella categoria OG1 a favore dell’Impresa ARTIGIAN PLAST SERVICE Srl con sede in 
Ancona,  Via  Albertini  n.  36,  p.iva  02014260422   per  l’importo  di  €.  16.087,96, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA come per legge;
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- di dare atto che sono in corso i controlli sulle dichiarazioni rese dal subappaltatore ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, facendo riserva di revocare l’autorizzazione in 
caso di esito negativo degli stessi, in conformità all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;

- di dare atto che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione in ordine agli obblighi di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e all’art. 90 del  
D.P.R.  n.  207/2010,  il  subappaltatore  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi di legge;

- di dare atto che questa Azienda Ospedaliera  avrà rapporti di carattere economico con 
la Ditta ARTIGIAN PLAST SERVICE Srl  con sede in  Terni,  Via Maestri  del  Lavoro 
n.18/B,  Partita  Iva  00227440559,  per  cui  il  pagamento  della  prestazione  sarà 
comunque effettuato alla Associazione Temporanea di Imprese, la cui mandataria è la 
Ditta Veneri Srl., la quale sarà tenuta ad onorare i pagamenti nei confronti della ditta 
subappaltatrice  trasmettendo  copia  delle  corrispondenti  fatture  quietanzate  a 
dimostrazione dell’avvenuto pagamento, ferma restando la responsabilità della A.T.I. 
aggiudicataria nei confronti di questa Azienda per la corretta esecuzione di tutti i lavori, 
ivi compresi quelli subappaltati.

          L’Istruttore Il Responsabile Unico del Procedimento
Sig.ra Claudia Cascioli          Ing. Gianni Fabrizi    

ILDIRIGENTE 
S.S. BENI E SERVIZI

IL COORDINATORE AD INTERIM
DELLE ATTIVITA’ TECNICO PATRIMONIALI

Dott.ssa CINZIA ANGIONE
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