COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O STRADE, MOBILITA', TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 362 del 05/05/2021
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO STRADALE DEL
LUNGOMARE GOFFREDO MAMELI DI SENIGALLIA - TRATTO DAL
CIVICO N°119/A AL CIVICO N°213 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

IL DIRIGENTE
Preso atto che con Deliberazione Della Giunta Municipale n. 257 del 13/11/2019 è stato
approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di “Riqualificazione e ammodernamento
stradale del Lungomare Goffredo Mameli di Senigallia dal civ n°119-a al civ n°213”, redatto
dall’ufficio Strade, che comporta una spesa di € 450.000,00.
Visto che, con Determinazione dirigenziale n. 277 del 23/03/2020, è stato aggiudicato
efficacemente l’appalto per i lavori in oggetto alla ditta ROCAR COSTRUZIONI SRL, con sede in
MELFI (PZ), che ha offerto il ribasso del 26,369 (ventisei virgola trecentosessantanove).
Visto il Contratto di appalto, stipulato in data 05/06/2020 rep. n. 22329, con cui si affidavano i
lavori in oggetto alla ditta ROCAR COSTRUZIONI SRL per l’importo di € 248.949,24 + IVA al
22%, per un importo complessivo di € 303.730,27.
Vista la richiesta pervenuta con PEC in data 15/04/2021 protocollo n. 17496 con cui la Ditta
ROCAR COSTRUZIONI SRL ha chiesto l’autorizzazione al sub-appalto per “Allestimento
cantiere, abbattimento alberi, fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo
binder, scavi e riempimento con misto” inerenti i lavori in oggetto, a favore della ditta C.E.S.A.
Costruzioni S.r.l. con sede in Castelfidardo (AN) in Via Oberdan, 7, per un importo complessivo di
€ 99.000,00 + IVA.
Considerato che la ditta aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara la possibilità di
subappaltare le opere oggetto di subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Vista la completezza della relativa documentazione allegata alla richiesta di cui sopra

Preso atto del contratto di sub-appalto tra l’Impresa ROCAR COSTRUZIONI SRL e la ditta
C.E.S.A. Costruzioni S.r.l., da cui si riscontra che i prezzi del sub-appalto risultano inferiori al 20%
rispetto ai prezzi di appalto.
Tutto ciò premesso;

DETERMINA DI
1) AUTORIZZARE il subappalto per “Allestimento cantiere, abbattimento alberi, fresatura della
pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo binder, scavi e riempimento con misto”
inerenti i lavori in oggetto, alla ditta C.E.S.A. Costruzioni S.r.l. con sede in Castelfidardo (AN),
per un importo complessivo stimato di € 99.000,00 oneri per la sicurezza inclusi, più IVA;
2) COMUNICARE all’impresa aggiudicataria l’avvenuta autorizzazione;
3) DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa in quanto assunto
con determinazione richiamata in premessa.
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IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

