Dipartimento Tutela Ambientale
P.O. Area appalti lavori forniture e servizi, bilancio, performance, ME.PA.
SERVIZIO COORDINAMENTO APPALTI
UFFICIO DI SUPPORTO AI RUP PER APPALTI DIPARTIMENTALI: LAVORI

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

QL/296/2021

del 22/02/2021

NUMERO PROTOCOLLO

QL/13803/2021

del 22/02/2021

Oggetto: Lavori per la “Realizzazione Area Verde sita in via Filippo De Grenet – viale degli Eroi di Cefalonia”
Importo 268.163,07 I.V.A. (10%), compresa. OP 1815980001 CUP J85H18000320004 CIG 7705213EE7 GARA
n. 7263619. Autorizzazione al subappalto

IL DIRETTORE
NICOLA DE BERNARDINI
Responsabile procedimento: Massimo Lesti
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
NICOLA DE BERNARDINI
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PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale rep. n. QL 805 del 03/07/2019 si è provveduto, previo espletamento della gara a
procedura negoziata, ad affidare i lavori per la “Realizzazione Area Verde sita in via Filippo De Grenet – viale degli
Eroi di Cefalonia” all’Impresa Agrogreen S.r.l. per un importo complessivo di € 224.875,52 oltre IVA 10% con il
ribasso del 24,778%;
l’impresa comunicava in sede di presentazione dell’offerta la volontà di subappaltare parte delle lavorazioni della
categoria OS24, entro i limiti di legge vigente;
il contratto d’appalto dei lavori per la “Realizzazione Area Verde sita in via Filippo De Grenet – viale degli Eroi di
Cefalonia”, è stato stipulato sulla piattaforma Me.Pa di Consip in data 05/08/2019;
l’istanza di subappalto prot. QL n. 71373 del 17.09.2019 presentata dall’impresa non superiore al trenta per cento
dell’importo del contratto;
l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. consente l’affidamento in subappalto o in cottimo;
valutata la documentazione richiesta dalla normativa con determinazione dirigenziale rep. n. QL 1179 del 26/09/2019
si è proceduto ad autorizzare il subappalto all’impresa Professionisti del Paesaggio S.r.l. per un importo pari a €
50.000,00 corrispondente al 20,21% dell’importo contrattuale;

CONSIDERATO CHE
con determinazione dirigenziale prot. n QL 1874 del 02/12/2020 si è approvato una perizia di variante suppletiva ai
sensi dell’art.106 comma 1 lettera b e comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii per un importo contrattuale pari ad €
269.830,97;
alla luce della perizia di variante suppletiva con nota prot. QL n. 94029 del 21/12/2020 l’impresa Agrogreen S.r.l.
richiedeva una integrazione al subappalto alla stessa impresa Professionisti del Paesaggio S.r.l. pari al raggiungimento
di € 79.500,00 dovuto alla somma dell’importo subappaltato pari a € 50.000,00 con determinazione dirigenziale prot.
n. QL 1179 del 26/09/2019 e la nuova richiesta ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii pari € 29.500,00 per
una percentuale totale di subappalto pari a 29,5% ;
la Società, nella richiesta di integrazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa;
alla luce della valutazione dei documenti presentati allegati alla presente, il R.U.P. ritiene di autorizzare la richiesta di
integrazione al precedente subappalto con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;
questo Dipartimento sulla base della nuova documentazione inviata, ha comunque attivato la verifica nei confronti
dell’Impresa sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e nella fattispecie quelle indicate negli artt.80 e 83 del D.Lgs
n. 50/2016 ss.mm.ii., presso gli organi preposti;
il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità amministrativa e contabile previsto dall’art. 147 bis del
T.U.E.L. nonché dall’art. 7 del nuovo “Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni” approvato dal
Commissario Straordinario, con i poteri dell’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016;
ritenuto pertanto di autorizzare l’integrazione al subappalto con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
le Imprese sono in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC esibito in atti;
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
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visto il DURC del 15/02/2021 con scadenza il 15/06/2021 della ditta AGROGREEN SRL;
visto il DURC del 15/02/2021 con scadenza il 15/06/2021 della ditta PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL;

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa
1 - di autorizzare l’integrazione, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all’impresa Professionisti del
Paesaggio S.r.l. P.IVA 06349511003 con sede in via dei Felice Cascione,10, 00128 Roma per un importo di € 29.500,00
di cui € 500,00 per oneri della sicurezza, relativamente ed alle condizioni indicate nella nota prot. QL n. 94029 del
21/12/2020 dalla ditta Agrogreen S.r.l., alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2 - di trasmettere la presente determinazione all’impresa Agrogreen S.r.l. P.IVA 06349511003, con sede in Corso
Galileo Ferraris n110 – 10129 Torino (TO) –, al Responsabile del Procedimento FSA Massimo Lesti, al Direttore dei
Lavori Arch. Romeo Bartoccini e al Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva Geom. Fabio Piga per i successivi
eventuali adempimenti di competenza ed in particolare di quelli in materia di sicurezza;
3 - di dare atto altresì che 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 delle maestranze e della
normativa sui lavori pubblici, in particolare si evidenzia che ai sensi del comma 9 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016
l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano
operativo di sicurezza;
4 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, che
il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
5 - si attesta che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013 e di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, e che pertanto verrà pubblicato nell’apposita
sezione del sito istituzionale della Stazione Appaltante, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza;
6 - di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE
NICOLA DE BERNARDINI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
certificato_INAIL_Nuovo_Agrogreen_.pdf
certificato_INAIL_nuovo_Professionisti.pdf
DETTAGLIO_CUP_J85H18000320004.pdf
Determina_78793_03_12_2018_A_Contrarre.pdf
Determina_65869_16_10_2018_LM0000001002.pdf
Determina_rep_1874_2020___Approvazione_variante.pdf
Determina_rep_1179_2019_Subappalto.pdf
Determina_rep_1142_2019___Nomina_CSE.pdf
Determina_rep_805_2019___Affidamento_a_Agrogreen.pdf
Determina_rep_682_2019___nomina_del_gruppo_di_progetazione_e_direzione.pdf
QL20200095008_CONTRATTO_SUBAPPALTO_PDP_ROMA_REV1_INTEGRAZIONE_SOSTITUISCE_LA_PRECEDENTE.pdf.P7M.P7M
QL20200095008_RICH_AUTORIZZAZIONE_SUBAPPALTO_PDP_INTEGRAZIONE_SOSTITUISCE_LA_PRECEDENTE.pdf.P7M
DICHIARAZIONE_CSE_Piga.pdf
DICHIARAZIONE_ASSENZA_CONFLITTI_LESTI.pdf
DICHIARAZIONE_ASSENZA_CONFLITTI_BARTOCCINI.pdf
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