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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3 - SERVIZIO 1 LAVORI PUBBLICI 

 

DETERMINAZIONE N°110 DEL 14/10/2019   

 

LAVORI: “PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA’ REALIZZAZIONE 
ATTRAVERSO IL RECUPERO ABITATIVO DI N. 12 ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI 
URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER ANZIANI.” 
  

CUP: I69G13001080001 - CIG: 7091016B82  

 

AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO 

 
 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 11.00 

 
 

IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3 
 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
VISTA la determina a contrarre n°100 del 05/06/2017 con la quale sono state definite le modalità di affidamento 
della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione della casa per anziani e la 
compartecipazione all’investimento mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del 
promotore; 

VISTA la Determinazione del Responsabile di P.O. n° 3 n. 201 del 05/12/2017, con la quale, tra l'altro, sono stati 
approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33 del D. Lgs. n. 
50/2016, alla ditta: “CASTELCO SOCIETÀ COOPERATIVA” con sede legale in Casteltermini, c.da Serre Borgesi, P.IVA 
02308760848 per un importo pari ad € 1.583.420,55, di cui € 1.532.773,69 per lavori, servizi di 
architettura/ingegneria e servizi geologici ed € 50.646,86 per oneri per la sicurezza, oltre IVA e oneri contributivi;  

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 4 del 09/01/2018 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il 
progetto esecutivo ed il nuovo quadro economico, rimodulato post-gara, relativamente ai "lavori di realizzazione 
di n. 12 alloggi popolari e realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria consistenti nella realizzazione di una 
casa per anziani, di cui ai Programmi Integrati per il Recupero e la Riqualificazione delle Città" - affidati mediante 
Finanza di Progetto con diritto di prelazione da parte del Promotore; 

CHE in data 6/6/2018 è stato stipulato il relativo contratto di appalto Rep. N. 892 del 06/06/2018 registrato ad 
Agrigento in data 03/07/2018 al n. 2928 Serie IT. 

VISTO il processo verbale di consegna dei lavori (ex art.154 comma 6 e 7 del DPR 05 ottobre 2010, n. 207) del 
18/10/2018; 

VISTA la nota prot. n. 9730 del 20/5/2019 e la documentazione ad essa allegata, con la quale la Signora 



Vincenzina Scannella nata a Gernsbach (D) il 08/03/1968, legale rappresentante della “CASTELCO Società 
Cooperativa”, assuntrice dei lavori, ha richiesto l’autorizzazione a subappaltare le opere previste in Contratto 
riguardanti: Opere relative alla categoria prevalente OG1 - Lavori di realizzazione opere di rifinitura, 
pavimentazioni, intonaci, rivestimenti manto di copertura opere di sottotraccia per impianti della casa di riposo 
da realizzarsi in contrada Serre Borgesi e le stesse opere riguardanti il recupero e la riqualificazione dei 12 alloggi, 
secondo le disposizioni impartite dal committente e comunque quei lavori rientranti esclusivamente nel computo 
metrico estimativo. Per importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 154.000,00 per oneri di sicurezza e costo 
della manodopera ed € 96.000,00 per costo dei lavori , che costituisce l’importo contrattuale con l’Impresa 
MI.SPO. SOCIETA’ COOPERATIVA EDILE con sede legale in Mussomeli (CL) Via L. Radice n. 36 avente Partita IVA n° 
01241840857; 

VERIFICATA la presenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dall’art. 105, comma 4°, del D. Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50; 

VERIFICATA che la “CASTELCO Società Cooperativa” in sede di offerta ha manifestato l’intenzione di volere sub 
appaltare le opere di cui alla richiesta di sub appalto; 

ACCERTATO che l’importo richiesto non supera il 30% dell’importo contrattuale secondo a quanto previsto dal 
comma 2 dell’art. 105 del citato Decreto n. 50/2016; 

 CONSIDERATO che: 

- La ditta ha trasmesso la documentazione prevista dall’art. 105, comma 7° del citato Decreto n. 50/2016;  

- la Ditta MI.SPO. SOCIETA’ COOPERATIVA EDILE con sede legale in Mussomeli (CL) Via L. Radice n.36 avente 
Partita IVA n° 01241840857 in data 19/02/2018 nei propri confronti e dei relativi soggetti di cui all’Art. 85 del 
D.Lgs. 159/2011, non sussistono cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’Art.67 del 
D.Lgs.159/2011;  

- La ditta MI.SPO. SOCIETA’ COOPERATIVA EDILE con sede legale in Mussomeli (CL) Via L. Radice n. 36 risulta 
essere iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa della prefettura di Caltanissetta; 

- Con certificazione Numero Protocollo INAIL 18538417 del 10/10/2019 Scadenza validità 07/02/2020 è stata 
verificata la regolarità contributiva; 

- E’ stata verificata la regolare iscrizione presso la C.C.I.A.A. competente- Registro Imprese - Archivio Ufficiale 
delle CCIAA -Documento n. P V2748586 del 19/02/2018. 

VISTI: 

- Il D. Lgs. 267/2000; 

- Il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.; 

- Il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i, articoli ancora in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-
guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016; 

- La L.R. n.8/2016 - Art. 24 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

- Il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 
2011, n. 12. Titolo I Capo I Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche 
ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni); 

- La determinazione Sindacale n. 30 del 5/10/2018 con la quale è stato prorogato l’incarico di P.O. n. 4 e 
conferimento incarico di P.O. n. 3 ad interim;  

- La legge 127/97 recepita dalla regione siciliana con L.R. n. 23/98; 

 

RICHIAMATI: CUP: I69G13001080001 - CIG: 7091016B82  

 

 



DETERMINA   

1. Di concedere alla Signora Vincenzina Scannella nata a Gernsbach (D) il 08/03/1968, legale rappresentante 
della “CASTELCO Società Cooperativa”, con sede legale in Casteltermini, c.da Serre Borgesi, P.IVA 
02308760848, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l’autorizzazione al 
subappalto delle opere previste in Contratto riguardante i lavori: Opere relative alla categoria prevalente OG1 
- Lavori di realizzazione opere di rifinitura, pavimentazioni, intonaci, rivestimenti manto di copertura opere di 
sottotraccia per impianti della casa di riposo da realizzarsi in contrada Serre Borgesi e le stesse opere 
riguardanti il recupero e la riqualificazione dei 12 alloggi, secondo le disposizioni impartite dal committente e 
comunque quei lavori rientranti esclusivamente nel computo metrico estimativo. Per importo complessivo di 
€ 250.000,00 di cui € 154.000,00 per oneri di sicurezza e costo della manodopera ed € 96.000,00 per costo dei 
lavori, che costituisce l’importo contrattuale con l’Impresa MI.SPO. SOCIETA’ COOPERATIVA EDILE con sede 
legale in Mussomeli (CL) Via L. Radice n. 36 avente Partita IVA n° 01241840857; 

2. Di dare atto che l’autorizzazione di cui sopra è condizionata al rispetto da parte dell’appaltatore e del 
subappaltatore di tutto quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

3. Di dare atto che l’autorizzazione di cui sopra è subordinata al rispetto degli adempimenti di legge e specifici in 
materia di sicurezza; 

4. Di dare atto che, non comportando impegno di spesa, la presente determinazione è immediatamente 
esecutiva; 

5. Di dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla copia della presente 
determinazione, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun documento. 

 

 

 Il Responsabile di P.O. N. 3   

 F.to Geom. Giuseppe Ballone 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenze: 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni sessanta dalla data di 

scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

 

 



 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3 - SERVIZIO 1 LAVORI PUBBLICI  

 

DETERMINAZIONE N° 110 DEL 14/10/2019  

 
LAVORI: “PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA’ REALIZZAZIONE 
ATTRAVERSO IL RECUPERO ABITATIVO DI N. 12 ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI 
URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER ANZIANI.” 
  

CUP: I69G13001080001 - CIG: 7091016B82  

 

AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO 

 

Casteltermini lì 17/10/2019      
 
 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi 
regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
Casteltermini, lì ____________ 
 
           Il Responsabile del Servizio 

 F.to Dott. Calogero Sardo 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 
CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______ al _______, per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Casteltermini, lì ____________ 

Il Responsabile Pubblicazione on line  

 

 


