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AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO EX ART. 105 DEL D.LGS. N. 50/2016 
 

OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI “SOSTITUZIONE RETI E ALLACCIAMENTI RETI 

DISTRIBUTIVE DEI COMUNI IN GESTIONE - COMUNE DI SISSA – TRECASALI” - CUP J53H18000090006 - 

CIG 8277171995, STIPULATO IN DATA 23.12.2020 REP. N. 9 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 

RICHIESTO CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE TRASMESSA IN DATA 12.10.2021 PROT. N. 7485 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 
 

- Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 10 del 21.05.2020, veniva disposto di procedere 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio del minor 

prezzo per l’affidamento dell’appalto di “LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI E ALLACCIAMENTI RETI 

DISTRIBUTIVE DEI COMUNI IN GESTIONE - COMUNE DI SISSA – TRECASALI - CUP J53H18000090006 -  

CIG 8277171995” ponendo a base d’asta la somma di Euro 494.000,00 compresi oneri di sicurezza per 

Euro 14.000,00, non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

 

- rilevato che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.07.2020, l’appalto di cui si tratta, a 

seguito esperimento di gara di appalto, è stato aggiudicato all’operatore economico T&S Consorzio 

Trasporti e Servizi Soc. coop.; 

 

- visto il contratto stipulato con la Società sopracitata in data 23.12.2020, Elenco n. 9, per un importo 

contrattuale pari ad Euro 392.288,00 (al netto del ribasso offerto in sede di gara e compresi oneri di 

sicurezza per Euro 14.000,00) oltre IVA di Legge; 

 

- rilevato che in data 12.10.2021 (Prot. n. 7485 del 12.10.2021) perveniva richiesta da parte della Ditta 

appaltatrice di subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), i “lavori che riguardano 

l'esecuzione degli asfalti finali dell’opera” all’Impresa ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO, con sede 

in Fidenza (PR), Via G.B. Della Chiesa, 11, per un importo complessivo pari a Euro 110.000,00 (di cui 

Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza) al netto dell’IVA;  

 

- rilevato che l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (nella versione vigente alla data della pubblicazione del 

bando relativo alla procedura in oggetto) consente l’affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni 

caso non superiore al quaranta per cento dell’importo del contratto, alle condizioni ivi tutte indicate;  

 

- rilevato 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 (e smi); 
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- rilevato che l’impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la 

documentazione richiesta dalla normativa vigente; 

- rilevato che il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla 

ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente; 

 

- rilevato 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 (e smi);  
 
- rilevato che la verifica circa il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016 (e s.m.i.) ha dato 
esito positivo; 
 
- rilevato che alla data odierna non è ancora pervenuto l’esito della verifica avviata in data 13.10.2021 
presso il Casellario Giudiziale;  
 
- rilevato che EmiliAmbiente revocherà l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui l’esito della 
suddetta verifica dovesse dare esito negativo; 
 

- rilevato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente;  
 
- vista la normativa vigente in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);  
 

AUTORIZZA 
 
per le ragioni indicate in premessa il subappalto all’Impresa ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO, 
con sede in Fidenza (PR), Via G.B. Della Chiesa, 11, per un importo complessivo pari a Euro 110.000,00 
(di cui Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza) al netto dell’IVA e alle condizioni indicate nella richiesta 
pervenuta in data 12.10.2021 (agli atti sub prot. n. 7485 del 12.10.2021) dalla Ditta appaltatrice, in base 
alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 
 
Il presente atto sarà trasmesso alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice, al Direttore dei lavori e 
al CSE per i successivi eventuali adempimenti di competenza;  
 
Si dà atto che: 
 

1. 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;  

2. la presente autorizzazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 
2013 (e smi); 
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03.11.2021 
 

Il Responsabile di Area 
Geom. Marco Vassena 

F.to 
 
 

Data di pubblicazione: 03.11.2021 

 


