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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, C.so Don Minzoni, 86, P.Iva n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it  

 

DETERMINA N. 17458 DEL 24.11.2022 

 

Lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO SERBATOIO VILLAGGIO AURORA” – CUP 
I38H19000000005 - CIG 92604057F3 – P.N. 3/22. Contratto prot. 15561/2022. 

 

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO  

 
PREMESSO CHE: 

- con determina prot. n. 10887 del 22.07.2022, a seguito di espletamento di procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e smi, i lavori in oggetto 

sono stati aggiudicati al RTI tra GI COSTRUZIONI SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE (CAPOGRUPPO), 

P.IVA n. …omissis…, con sede legale in …omissis…, cap. …omissis…, …omissis…, e 
GEOTRENTINA S.R.L. (MANDANTE), P.IVA n. …omissis…, con sede legale in …omissis…, cap. 

…omissis…, …omissis…, che ha offerto il ribasso unico ed incondizionato percentuale del 13,17% 

sull’importo dei lavori a base di offerta pari ad € 1.373.650,53, per un importo di aggiudicazione di 

€ 1.227.723,83, di cui € 34.983,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto 

dell’I.V.A. di legge; ed in data 18.10.2022 è stato sottoscritto il contratto prot. ASP n. 15561; 

- l’appalto si compone di lavorazioni ricadenti nella categoria prevalente OG1 per il 69,47%, nella 
categoria scorporabile OG6 per il 12,71% e nella categoria scorporabile SIOS OS-21 per il 17,82%; 

- in sede di gara l’Appaltatore ha dichiarato l’intenzione di affidare in subappalto ai sensi e nei limiti 

dell’art. 105, D.Lgn. 50/2016 lavori ricadenti nelle categorie OG1, OG6, OS21 e relative opere 

complementari, connesse ed accessorie, noli a caldo e noli a freddo, entro i limiti previsti per legge. 

- alla data di adozione della presente determina i lavori in oggetto sono stati consegnati giusto 
verbale agli atti di A.S.P. s.p.a. 

 

DATO ATTO CHE: 

- in data 24-25.10.2022 il RTI ha chiesto l’autorizzazione a subappaltare all’impresa 

EDILBAITA@BELLANI s.r.l., P.IVA n. …omissis…lavori ricadenti nella categoria prevalente OG1, 

meglio descritti nel contratto di subappalto agli atti, per un importo di € 603.603,98 oltre IVA, di 
cui € 14.969,80 per oneri della sicurezza; 

- con lettera del 11.11.2022 prot. ASP n. 16749, il RUP ha riscontrato la richiesta dell’Appaltatore, 

chiedendo di trasmettere atti e documenti necessari per il subprocedimento autorizzativo del 

subappalto, e precisando che il subappalto per l’importo complessivo di € 603.603,98 oltre IVA, ai 

sensi dell’art. 105, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016 che recita “…non può essere affidata a terzi l’integrale 
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente 
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta 
intensità di manodopera”, in caso di esito positivo delle verifiche di legge, potrà essere 

autorizzato nella quota massima del 49,9% dell’importo contrattuale con riferimento alle 

lavorazioni della categoria prevalente OG1 e quindi sino ad € 413.485,66, esclusa iva e oneri 

per la sicurezza; 

- i termini di cui all’art. 105, co. 18, D.Lgs. n. 50/2016 per l’autorizzazione al subappalto decorrono 
dal ricevimento della documentazione completa, necessaria alle verifiche dei requisiti morali e 

speciali in capo al subappaltatore; 

- in data 18.11.2022 con nota prot. ASP n. 17111 l’Appaltatore ha consegnato la documentazione 

richiesta ed in data 23.11.2022 si sono concluse con esito positivo in capo al subappaltatore le 

verifiche dei requisiti morali ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione SOA, come 
da documentazione agli atti di ASP s.p.a. In particolare, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. è 

stata ottenuta l’informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L. 76/2020 conv. in 

L. n. 120/2020, come da provvedimento agli atti. 

 

VISTI E CONSIDERATI: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 80 e 105; 
- il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 82 e ss.; 

- la L. n. 190/2012 e s.m.i.; 

mailto:asp.asti@pec.it


2 

 

- il fascicolo d’ufficio del procedimento autorizzativo del subappalto da considerarsi parte integrante 

e sostanziale della presente determina anche se non materialmente allegata. 

 

Per quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto Amministratore Delegato di Asti 
Servizi Pubblici s.p.a. 

 

DETERMINA 

1) che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determina; 

2) di approvare relativamente all’iter autorizzativo del subappalto di cui in premessa tutte le 
operazioni e gli atti posti in essere dagli Uffici aziendali e dal Responsabile del Procedimento, come 

risultanti dagli atti e documenti e attestazioni indicati in premessa, da intendersi quali parte 

integrante e sostanziale della presente, anche se non materialmente allegati; 

3) di autorizzare il subappalto all’impresa EDILBAITA@BELLANI s.r.l., P.IVA n. …omissis…, 

con sede in …omissis…, …omissis…, nella quota massima del 49,9% dell’importo contrattuale 

con riferimento alle lavorazioni della categoria prevalente OG1 e quindi sino ad € 
413.485,66, esclusa iva e oneri per la sicurezza; 

4) dato atto che il contratto di subappalto intercorrente tra RTI tra GI COSTRUZIONI SRL 

SOCIETA’ UNIPERSONALE (CAPOGRUPPO), P.IVA n. …omissis…, e GEOTRENTINA S.R.L. 

(MANDANTE), P.IVA n. …omissis…, e EDILBAITA@BELLANI s.r.l., P.IVA n. …omissis… è collegato 

negozialmente al contratto d’appalto principale prot. ASP n. 15561/2022 di cui in premessa, di 
disporre che: 

- l’eventuale cessazione anticipata e/o la risoluzione del suindicato contratto d’appalto si ripercuote 

sul contratto di subappalto; 

- permane ferma la responsabilità solidale dell’Appaltatore e del Subappaltatore nei confronti di 

A.S.P. s.p.a. ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 per la regolare esecuzione della commessa nel 

suo complesso e per il puntuale adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti 
dall’impresa subappaltatrice meglio precisati negli atti costituenti il progetto esecutivo dei lavori tra 

i quali il Capitolato Speciale d’Appalto, e per gli eventuali danni che dovessero essere cagionati ad 

A.S.P. s.p.a. o a terzi durante l’esecuzione della commessa; 

- l’attività svolta in regime di subappalto sarà corrisposta dall’appaltatore in coerenza col quadro 

economico di appalto come risultante dopo il ribasso formulato in sede di gara, essendo il contratto 
di subappalto collegato negozialmente al contratto di appalto; 

- l’impresa EDILBAITA@BELLANI s.r.l., P.IVA n. …omissis…, con sede in …omissis…, …omissis…, 

anche per il tramite dell’Appaltatore, per tutto il periodo di durata del contratto, è tenuta a 

comunicare per iscritto ad A.S.P. s.p.a. eventuali variazioni alla propria compagine proprietaria e/o 

ai soggetti singoli ex art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., onde consentire all’ente 

aggiudicatore A.S.P. s.p.a. di espletare le verifiche d’ufficio sula permanenza dei requisiti morali 
previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i;  

- A.S.P. s.p.a. si riserva di ritirare, revocare, annullare la presente determina di autorizzazione del 

subappalto ex art. 105 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e/o di adottare le azioni di legge, qualora venga 

accertato in capo al subappaltatore e/o ai suoi soggetti ex art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, a 

seguito delle verifiche d’ufficio presso le autorità competenti, l’assenza o il venire meno dei requisiti 
morali ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o previsti dalla normativa vigente, senza che la società 

subappaltatrice e l’impresa appaltatrice possano avanzare alcuna pretesa, eccezione a titolo di 

risarcimento danni, indennizzo e/o rimborso spese, verso l’ente aggiudicatore; 

- la presente determina viene pubblicata sul sito web di A.S.P. s.p.a., sezione profilo del 

committente, e comunicata all’appaltatore ed al subappaltatore; 

- la presente determina venga trasmessa all’Ing. Ermanno Tonda, quale Direttore dei Lavori ed al 
Geom. Corrado Ponzo, quale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in 

oggetto, affinché ciascuno per le proprie competenze, vigilino sulla corretta attuazione degli 

adempimenti stabiliti dal Capitolato speciale d’Appalto, dal D.Lgs. 81/2008 e smi, e da quelli 

previsti dalla normativa di settore, a carico del subappaltatore. 

Avverso la presente determina è esperibile, nelle ipotesi di legge, ricorso al T.A.R. Piemonte con sede 
legale in Torino, Via Confienza n. 10, entro trenta giorni dalla conoscibilità dello stesso, nelle forme 

e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. 

 

                             Asti Servizi Pubblici s.p.a.  

         L’Amministratore Delegato 

             f.to Dott. Giuseppe Cagliero 
 

 

 

La presente determina è pubblicata sul profilo del committente il giorno 24.11.2022. 


