
DETERMINAZIONE N. 183 / S.G. 

Oggetto:  

LAVORI IN ECONOMIA EX ART.5 DEL D.M. 03/12/2004 RIFACIMENTO SERVIZI 

IGIENICI NEGLI IMMOBILI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E 

URBINO (CUP: E73C12000000005 - CIG: ZD20BA1CA2): AUTORIZZAZIONE AL 

SUBAPPALTO. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso che con determinazione n.4/S.G. del 22/03/2012 veniva approvato il 

progetto ed il relativo quadro economico dei lavori edilizi negli immobili della Camera 

siti in Pesaro C.so XI Settembre n.116 e C.so XI Settembre n.78 elaborato dall’ufficio 

tecnico dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino; 

Richiamata la determinazione n.143/S.G. del 04/10/2013, con venivano 

approvate le modifiche al progetto ed al relativo quadro economico di cui sopra, così 

come elaborati dall’ufficio tecnico dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e 

Urbino, ed affidati i lavori di rifacimento dei servizi igienici alla ditta Araldi s.n.c. di 

Araldi Paride e Loris, con sede in via Pagnini n.11 per l’importo totale di € 39.127,37 + 

IVA; 

Visto che il relativo contratto d’appalto è stato stipulato in data 06/11/2013; 

Viste le istanze della ditta pervenute in data 13/11/2013 prot. n.21061, n.21062, 

n.21064 con le quali viene richiesto a questo Ente l’autorizzazione ad affidare i seguenti 

subappalti: 

- posa di pavimenti e rivestimenti alla ditta Matteucci Matteo di Pesaro per un importo 

di € 2.100,00 + IVA, 

- installazione di impianti tecnologici alla ditta Bozzoli Tersino Idraulico di Pesaro per 

un importo di € 6.600,00 + IVA, 

- posa di parete in cartongesso alla ditta Due Emme Soffitti s.n.c. di Fano per un 

importo di € 1.850,00 + IVA; 



Richiamato l’art.118 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e l’art.170 del D.P.R. 

05/10/2010 n.207 che consentono il ricorso al subappalto nel limite massimo del 30% 

dell’importo della categoria prevalente; 

Dato atto che l’importo complessivo delle lavorazioni per le quali viene richiesta 

l’autorizzazione al subappalto con le note sopra citate non supera il 30% dell’importo 

del contratto d’appalto; 

Verificata la sussistenza delle condizioni necessarie ai sensi dell’art.118 D.Lgs. 

163/06, per l’autorizzazione del subappalto dei lavori, attraverso l’esame dei seguenti 

documenti, depositati presso la Camera di Commercio in data 13/11/2013: 

- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 

del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 

- contratti di subappalto sottoscritti dalle parti in data 11/11/2013, 

- dichiarazioni di insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma 

dell’art.2359 del C.C. tra la ditta subappaltante e le ditte subappaltatrici, 

- piano operativo di sicurezza predisposto dalle ditte subappaltatrici; 

d e t e r m i n a  

1) di autorizzare la ditta Araldi di Araldi Paride e Loris s.n.c., affidataria dei lavori di 

rifacimento dei servizi igienici camerali, ad affidare in subappalto i seguenti lavori, 

salvo eventuale esito negativo degli esiti sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai 

subappaltatori: 

- posa di pavimenti e rivestimenti alla ditta Matteucci Matteo di Pesaro per un 

importo di € 2.100,00 + IVA, 

- installazione di impianti tecnologici alla ditta Bozzoli Tersino Idraulico di Pesaro 

per un importo di € 6.600,00 + IVA, 

- posa di parete in cartongesso alla ditta Due Emme Soffitti s.n.c. di Fano per un 

importo di € 1.850,00 + IVA; 

2) di precisare comunque che dovranno essere effettuati gli adempimenti e rispettate le 

prescrizioni di cui all’art.118 del D.Lgs. 163/06; 



3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dei Lavori e al 

Responsabile Unico del Procedimento affinché provvedano per quanto di 

competenza; 

4) di dare comunicazione della presente autorizzazione alla ditta appaltatrice ed alle 

ditte subappaltatrici; 

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 28 novembre 2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


