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Premesso:
- Che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1070 del 22/12/2016 è stato approvato il 

progetto  esecutivo  per  l’intervento  di  “Relamping”  (intervento  di  piccole  dimensioni) 
dell’edificio C –Servizio di Neurofisiopatologia per l’importo complessivo di €. 34.069,50, 
di  cui  €.  29.897,34 per lavori  soggetti  a  ribasso,  €.  508,50 per  oneri  della  sicurezza,  €. 
169,50 per costi della sicurezza ed €. 3.494,16 per costi della manodopera, oltre €. 19.930,50 
per “somme a disposizione” tra cui l’IVA come per legge e, così, per l’importo complessivo 
stimato di €. 54.000,00;

- che con deliberazione n. n. 178 del 02/03/2017 è stata indetta  la  procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016 per l’affidamento dell’intervento  di 
“Relamping” suddetto,  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 in sede di gara l’impresa Euro Cipa Srl di Paternò (CT) ha dichiarato, ai sensi e per gli  
effetti dell’art. 105 del D.lgs n. 50/2016, di volersi avvalere di terzi per la esecuzione di 
prestazioni in sub-appalto, nel rispetto della normativa vigente, per le seguenti lavorazioni: 
lavori edili e impianti elettrici entro il 30% dell’importo complessivo del contratto, come 
previsto dalla vigente normativa;

 che  in  data  06/11/2017  è stato  stipulato  il  relativo  contratto  di  appalto  tra  l’Azienda 
ospedaliera S. Maria di Terni e la Ditta Euro Cipa Srl per l’importo di €.  27.833,51, al netto 
del ribasso offerto del 20,858%.

 che  in  data  10/01/2018  è  stato  stipulato  il  relativo  contratto  di  appalto  tra  la  Ditta 
appaltatrice Euro Cipa Srl ed il sub-appaltatore Ditta Massaccesi Service Sas;

Preso atto:
- che la Ditta appaltatrice con nota dell’11/01/2018,  successivamente debitamente integrata 

con nota pec prot. n. 4352 del 24/01/2018, ha presentato la richiesta di subappaltare, ai sensi 
dell’art.  105  del  D.lgs  n.  50/2016,  “i  lavori  dimessa  in  opera  di  circa  n.  140  corpi  
illuminanti di vario tipo in sostituzione dei corpi illuminanti esistenti” a favore dell’Impresa 
MASSACCESI SERVICE SAS di Massaccesi Ivano & C. con sede in Narni (TR), Strada di 
Fiaiola  n.  26,  p.iva  01582900559  per  l’importo  di  €.  2.000,00,  determinato  a  corpo, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza;

- che nella richiesta aziendale di integrazione della documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione prot. n. 3864 del 22/01/2018, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è 
stata  comunicata  la  sospensione  dei  termini  (decorsi  n.  11  giorni)  che  ricominciano  a 
decorrere dalla conclusione, con esito positivo, della verifica dei requisiti in capo al sub-
appaltatore, ovvero dal 13/02/2018;

-     che l’importo complessivo dei “lavori di ”Relamping” (intervento di piccole dimensioni)  
dell’edificio C –Servizio di Neurofisiopatologia” è pari  ad  €.  27.833,51  ovvero pari al 
100% dell’importo complessivo del contratto;

-     che l’importo della prestazione dedotta nella richiesta di sub-appalto pari  a complessivi 
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€. 2.000,00,  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                      €. 8.350,05.

 
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:
- che i controlli sulle dichiarazioni rese dal subappaltatore ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 

50/2016 e la verifica dei requisiti speciali ai sensi del del DPR n. 207/2010, si sono concluse 
positivamente come da attestazione di efficacia prot. n. 8829 del 13/02/2018;

Dato atto:
- di procedere all’autorizzazione al sub-appalto dei lavori di che trattasi;

Per quanto sopra esposto, vista la normativa vigente,

SI PROPONE DI DELIBERARE
  

A) di  autorizzare, per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa, il  subappalto  delle  seguenti 
lavorazioni:

- “lavori dimessa in opera di circa n. 140 corpi illuminanti di vario tipo in sostituzione dei  
corpi  illuminanti  esistenti” a  favore  dell’Impresa  MASSACCESI  SERVICE  SAS  di 
Massaccesi Ivano & C. con sede in Narni (TR), Strada di Fiaiola n. 26, p.iva 01582900559 
per l’importo di €. 2.000,00, determinato a corpo, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

B) di dare atto che questa Azienda Ospedaliera non avrà rapporti di carattere economico con la 
suddetta  impresa  sub-appaltatrice,  per  cui  il  pagamento  della  prestazione  sarà  comunque 
effettuato alla Ditta Euro Cipa Srl di Paternò (CT), 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 
ditta aggiudicataria nei confronti di questa Azienda per la corretta esecuzione di tutti i lavori, 
ivi compresi quelli subappaltati;

C) di confermare Responsabile Unico del Procedimento il P.I. David Allegretti.

        L’Istruttore
D.ssa Alessandra Cresta

      Il Responsabile Unico del Procedimento
                     P.I. David Allegretti

        

IL COORDINATORE AD INTERIM
DELLE ATTIVITA’ TECNICO PATRIMONIALI
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Dott.ssa CINZIA ANGIONE

Pag. nr. 4 di 4

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato 
è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.


