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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI

Oggetto: “Collegamento viario Gabelletta Maratta. Completamento con cavalcavia di 
attraversamento S.S. 675”. Autorizzazione affidamento in subappalto delle opere di 
demolizione previste nell’appalto alla Ditta Baronci Salvatore di Terni (TR).
(CUP F41B08000010001 - CIG 860876519E)

IL DIRIGENTE
Premesso che:

• In data 27/01/2022 è stato redatto il  verbale di  consegna dei lavori  di  “Collegamento viario 
Gabelletta  -  Maratta.  Completamento  con  cavalcavia  di  attraversamento  della  S.S.  675” 
(progetto approvato con D.G.C. n. 183 del 14.08.2020) affidati in esecuzione, giuste DD.DD. n. 
1298/2021 e 2101/2021, all’Impresa 2P Asfalti  di Roma per l’importo netto contrattuale di €. 
714.161,47  oltre  ad  I.V.A.  10%,  come  da  relativo  contratto  di  appalto  stipulato  in  data 
16.11.2021;

• con PEC prot. n. 96783 del 17.06.2022 l’Impresa 2P Asfalti s.r.l.,  così come previsto dall’art.  
105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i., ha chiesto l’autorizzazione all’affidamento in subappalto 
delle  opere  appartenenti  alla  categoria  OG3  (demolizioni  cavalcavia  esistente)   alla  Ditta 
Baronci Salvatore  con sede in Terni (TR) Strada di Recentino 32 e P. IVA 0010274055 per 
l’importo di €. 70.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, 
pari a circa il 9,80% dell’importo del contratto;

Vista la  documentazione  presentata  a  corredo  della  suddetta  istanza  di  autorizzazione  al 
subappalto;

Vista, altresì, l’ulteriore documentazione acquisita d’ufficio per la verifica del possesso dei requisiti 
di legge, fatta eccezione per la regolarità fiscale, non ancora pervenuta, i cui tempi di rilascio da 
parte dell’Agenzia delle Entrate risultano incompatibili con l’esigenza del Comune di Terni di dare 
sollecito avvio alle lavorazioni;

Considerato che previa istruttoria delle suddette documentazioni, è stato accertato:
• il rispetto delle condizioni e limiti e la ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 105 del codice 

dei contratti e s.m.i., nonché dall’art. 50 del Capitolato speciale di appalto posto a base di gara 
e costituente parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché allo stesso non 
materialmente allegato;

• l’insussistenza  di  altri  motivi  ostativi  che  possano  indurre  la  Stazione  appaltante  a  negare 
l’autorizzazione richiesta, fatti salvi gli esiti dell’accertamento della regolarità fiscale tuttora in 
corso;

Ritenuto, dunque, di dover accogliere la richiesta di autorizzazione all’affidamento al subappalto 
all’impresa sopra indicata;

Visto l’art. 105 del DLgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di  autorizzare  l’Impresa  2P  Asfalti  s.r.l.  di  Roma,  appaltatrice  dei  lavori  denominati 
“Collegamento viario Gabelletta - Maratta. Completamento con cavalcavia di attraversamento  
della S.S. 675”,  a subappaltare alla ditta Baronci Salvatore con sede in Terni (TR) Strada di 
Recentino n. 32 e P.IVA 0010274055 l’esecuzione delle opere appartenenti alla categoria OG3 
descritte in premessa, per l’importo complessivo di €. 70.000,00 comprensivo degli oneri della 
sicurezza e dei  costi  della  manodopera,  pari  a circa il  9,80% dell’importo del contratto,  nel 
rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

3) di dare atto che l’autorizzazione suddetta, è resa stante la ricorrenza dei presupposti di  cui 
all’articolo  105  del  codice  dei  contratti  e  dell’articolo  50  del  Capitolato  speciale  d’appalto, 



accertata  a  mezzo  dell’istruttoria  descritta  in  premessa  eseguita  sulla  base  delle 
documentazioni  fornite  a  corredo  dell’istanza  di  autorizzazione  al  subappalto  e  di  quelle 
richieste d’ufficio ed acquisite agli atti, fatta eccezione per la regolarità fiscale, i cui tempi di 
rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate risultano incompatibili con l’esigenza del Comune di 
Terni di dare sollecito avvio alle lavorazioni;

4) Di dare atto pertanto, che l’autorizzazione medesima è concessa fatto salvo l’esito favorevole 
della verifica della regolarità fiscale in merito al subappaltatore, precisando che, nel caso di 
esito negativo della verifica la presente autorizzazione verrà immediatamente revocata;

5) Di  dare  atto  che  la  presente  autorizzazione  non  comporta  alcun  impegno  di  spesa, 
provvedendo  l’appaltatore  ad  effettuare  i  pagamenti  direttamente  nei  confronti  del 
subappaltatore così come da loro congiuntamente pattuito nel contratto di subappalto; 

  Il RUP                    Il DIRIGENTE
            Ing. Leonardo Donati Arch. Piero Giorgini
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