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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 433 DEL 10/03/2022

OGGETTO: Piano Triennale Edilizia Scolastica- 2018-2020-Regione Campania- Lavori di
ampliamento dell’Istituto A. Lombardi in Airola (BN). CUP: I12H18000100002-
CIG:8040269FDC Autorizzazione Cottimo fiduciario/subappalto all’Impresa
"CO.GE.VI. SRLS" PIVA: 01680950621 con sede alla Via Pennino n. 19 in
Montesarchio (BN) - Importo complessivo € 80.580,00

CIG: 8040269FDC CUP: I12H18000100002

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021 di nomina dell’ing. Angelo Carmine Giordano quale

Dirigente del Settore Edilizia Pubblica –Edilizia Scolastica della Provincia di Benevento;

VISTA la determinazione Dirigenziale n. 385 DEL 01/03/2022 di affidamento dell’incarico ad interim di

Responsabile di Posizione Organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Benevento ha partecipato all’avviso pubblico per la formazione del piano triennale di

edilizia scolastica (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018/2020 e per la formazione di una graduatoria

per la concessione di contributi straordinari per la messa a norma antincendio, in coerenza con quanto

stabilito dal decreto congiunto MEF, MIUR e MIT del 03/01/2018 pubblicato sulla GURI del

04/04/2018;

- Al fine della suddetta partecipazione, questo Ente ha approvato, con Deliberazione del Presidente della

Provincia di Benevento n° 269 del 03/07/2018, il progetto dei “Lavori di ampliamento dell’Istituto di

Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola (BN), per l’importo complessivo di €. 2.763.630,00 di cui

€ 2.083.471,03 per lavori, incluso € 39.455,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed €

640.158,97 per somme a disposizione;

- l’intervento è inserito nel programma triennale dei LL.PP. 2018/2020 e nell’elenco annuale 2018,

approvato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 303 del 17/08/2018;

- Con Decreto Dirigenziale n. 997 del 31/07/2018, la Regione Campania approvava il PIANO

TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA (P.T.E.S) DELLA 2018/2020 per le CITTA'

METROPOLITANA E AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI;
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- il progetto candidato all’Avviso pubblico PTES 2018/2020 per i “Lavori di ampliamento dell’Istituto di

Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola (BN)“ risultava ammissibile e compreso, quindi,

nell’allegato A del suddetto D.D. n. 997/2018;;

- con D.I. del MIUR e del MEF N. 87 del 01/02/2019 veniva finanziato il progetto sopra richiamato;

DATO ATTO CHE:

- con determina di aggiudicazione n. 1416 del 20.07.2020 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ATI

Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl

(Mandante per l'importo complessivo di € 1.908.444,98 (incluso oneri sicurezza);

- in data 05/11/2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2847/2020;

- in data 22/09/2021 il D.L. Ing. Albino Riviezzo affidatario del servizio di direzione lavori, procedeva

alla consegna dei lavori medesimi alla impresa ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl

(capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza

Adriana,11 - Roma e sede operativa in Via Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n.

07295941004;

RILEVATO CHE:

- con nota prot. n. 4717 del 02/03/2022 è pervenuta richiesta da parte del CO.GE.I Costruzioni Generali

Izzo (capogruppo mandataria) dell’ATI Costruzioni Generali Izzo srl e De Rosa Officine srl

(mandante) di subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, i lavori di cui alle categorie OG1

per un importo complessivo di €. 80.580,00 , comprensivo degli oneri per la sicurezza, all’Impresa

all’Impresa "CO.GE.VI. SRLS" PIVA: 01680950621 con sede alla Via Pennino n. 19 in Montesarchio

(BN) iscritta alla CCIAA di Benevento al nº R.E.A. BN- 139834-P. IVA e nº di iscrizione:

01680950621, con le seguenti posizioni assicurative: INAIL sede di Benevento nº 20016833; INPS sede

di Benevento n° 1104423188 e Cassa Edile sede di Benevento n. 9286.

- l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 consente l’affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non

superiore al quaranta per cento dell’importo del contratto, alle seguenti condizioni:

1) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni;

2) che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;

3) che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all’art.80 del d.lgs. n. 50/2016;

4) che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;

5) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

6) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67
del d.lgs. n. 159 del 2011;
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DATO ATTO 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;

ACCERTATO che l’impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto/cottimo fiduciario, ha prodotto
tutta la documentazione prevista dalla normativa in vigore;

PRESO ATTO delle ulteriori certificazioni acquisite dal Responsabile Unico del Procedimento per la verifica
dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, ha esaminato la documentazione relativa
all’impresa "CO.GE.VI. SRL" PIVA: 01680950621 con sede alla Via Pennino n. 19 in Montesarchio (BN)
proposta come subappaltatrice, ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto l’impresa
"CO.GE.VI. SRL" PIVA: 01680950621, è in possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità
professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa;

PRECISATO che ai sensi dell’art. 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore di opere pubbliche è
responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

ATTESO che, per il contratto di subappalto, non viene superato il limite del 40% dell’importo complessivo
del contratto, ai sensi dell’art. 105 comma 2, del D. Lgs, 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 18,
secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021;

EVIDENZIATO che questo Ente revocherà l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 non risulti positiva;

CONSIDERATO 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. 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n.
174/2012;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

di autorizzare,

- per le ragioni indicate in premessa, il subappalto/cottimofiduciario ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.

50/2016, all’impresa "CO.GE.VI. SRLS" PIVA: 01680950621 con sede alla Via Pennino n. 19 in

Montesarchio (BN) per un importo complessivo € 80.580,00 oneri di sicurezza inclusi, come da richiesta

prot. n. n. 4717 del 02/03/2022, dell’impresa CO.GE.I Costruzioni Generali Izzo (capogruppo

mandataria) dell’ATI Costruzioni Generali Izzo srl e De Rosa Officine srl (mandante) e alle condizioni,

prescrizioni e limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

di trasmettere

- la presente determinazione alla CO.GE.I Costruzioni Generali Izzo (capogruppo mandataria) dell’ATI

Costruzioni Generali Izzo srl e De Rosa Officine srl (mandante) con sede in legale in P.zza adriana,11-

00193 Roma, all’impresa CO.GE.VI. SRL" PIVA: 01680950621 con sede alla Via Pennino n. 19 in

Montesarchio (BN) al direttore dei lavori, al coordinatore della sicurezza per i successivi

adempimenti di competenza;

di dare atto che:
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- 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;

- ai termini di capitolato ed ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile, la responsabilità per la buona

esecuzione dei lavori rimane in capo alla CO.GE.I Costruzioni Generali Izzo (capogruppo mandataria)

dell’ATI Costruzioni Generali Izzo srl e De Rosa Officine srl (mandante) che ne dovrà rispondere

all’Ente Appaltante;

di richiedere

- alla ditta CO.GE.VI. SRLS" PIVA: 01680950621 con sede alla Via Pennino n. 19 in Montesarchio

(BN) l’immediata osservanza delle seguenti disposizioni:

- esposizione del cartello all’esterno del cantiere con indicazione del nominativo della ditta

subappaltatrice;

- obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del

subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l’indicazione delle

ritenute di garanzia effettuate.

Il RUP
f.to (CAPORASO GAETANO)

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL
SERVIZIO

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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