
 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone  

DIPARTIMENTO 3  SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N.  404  DEL  30/07/2021 

 
REGISTRO GENERALE N. 845 

 

Oggetto: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali 
eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 - Piano degli investimenti 
annualità 2020 - "Messa in sicurezza degli argini lungo il fosso del Diluvio - Codice 345C" - 
Autorizzazione al sub-appalto per la realizzazione di palificata in cemento armato in favore 
dell'impresa TETI Trivellazioni srl. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con proprio decreto n. 20 del 27/08/2020 – Prot. 13138 del 04/11/2020 il 
Sindaco ha prorogato l’incarico di Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del 
Territorio al sottoscritto ing. Roberto Ricci, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, 
commi 2 e 3, del D.lgs. n. 267/2000, con il potere di assumere atti di gestione con le 
modalità stabilite dalla legge; 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/07/2021, è stato approvato il 
bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione 
2021/2023 e allegati; 

Che nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione 
Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle 
abitazioni private, alla viabilità e alle attività commerciali e produttive, creando situazioni 
emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia 
specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

Che con Decreto n. R00050 del 03/04/2020 del Commissario Delegato, previa validazione 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, è stato 
approvato il Piano degli Investimenti – Annualità 2020, predisposto ai sensi del D.P.C.M. 
27 febbraio 2019, che prevede al suo interno due interventi ricadenti nel territorio 
comunale di questo Ente, in particolare: 

- Intervento n. 345C per un importo di euro 200.000,00 

- Intervento n. 346C per un importo di euro 70.000,00 

Che con Decreto Commissariale n. R00117 del 17/04/2020 sono state attribuite al 
Sindaco del Comune di Fiuggi, in qualità di Soggetto Attuatore, ulteriori competenze per 
l’attuazione degli interventi suddetti, rientranti nell’ambito del territorio comunale e previsti 
nel Piano degli Investimenti – Annualità 2020; 

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 28/07/2020 è stato approvato il 

progetto esecutivo denominato “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 – Piano 



 

 

degli investimenti annualità 2020 – Intervento n. 345C”, redatto dal progettista incaricato 

ing. Nico Agnoli, per un importo complessivo di euro 200.000,00 di cui euro 134.000,00 

per lavori (compresi gli oneri della sicurezza), ed euro 66.000,00 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

Che con determinazione SPGT n. 291 del 12/08/2020 sono stati aggiudicati i lavori di cui 
trattasi, in favore dell’impresa EFFEBI Costruzioni di Bonanni Francesco, con sede in Via 
F. Bonanni, 6 – 03010 Trivigliano (FR), che ha offerto un ribasso del 10,00%, rispetto 
all’importo dei lavori a base d’asta di euro 126.000,00 e quindi un importo netto di euro 
113.400,00 cui devono sommarsi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, di euro 
8.000,00 e, conseguentemente, è stato stabilito di aggiudicare i lavori in favore 
dell’impresa suddetta, per un importo netto di contratto pari a euro 121.400,00 iva esclusa; 

Che in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il contratto d’appalto Rep. N. 1016, tra il 

Comune di Fiuggi e l’impresa EFFEBI Costruzioni di Bonanni Francesco, registrato 

telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Frosinone in data 

30/12/2020, con il n. 8392 – Serie 1T; 

Vista la richiesta di autorizzazione al subappalto in data 19/07/2021 da parte dell’impresa 

EFFEBI Costruzioni, registrata al protocollo dell’Ente con il n. 9886 del 20/07/2021, con la 

quale si chiede di poter subappaltare i lavori per la realizzazione della palificata in cemento 

armato in favore dell’impresa TETI Trivellazioni srl, con sede in San Vittore del Lazio (FR), 

località San Cesario – P.Iva 02746320601; 

Verificata e ritenuta conforme alle norme vigenti la documentazione allegata alla suddetta 

istanza e di seguito indicata: 

- Dichiarazione dell’impresa subappaltatrice riportante i dati dell’impresa e il possesso 

dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs 50/2016; 

- Dichiarazione dei requisiti generali dell’impresa; 

- Dichiarazione dei requisiti di idoneità morale e di inesistenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs 50/2016; 

- Dichiarazione sulla composizione societaria ex art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991; 

- Dichiarazione di inesistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui 

all’art. 67 del D.Lgs 159/2011; 

- Dichiarazione relativa ai familiari conviventi, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs 159/2011; 

- Comunicazione del conto corrente dedicato e delle persone incaricate ad operare, ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010; 

- Visura camerale e DURC; 

- Contratto di subappalto sottoscritto in data 16/07/2021; 

Accertato che l’impresa appaltatrice EFFEBI Costruzioni di Bonanni Francesco, in sede di 

partecipazione alla gara, ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto, nei limiti e 

secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia; 

Che a seguito del presente atto la quota di lavori subappaltata non supera il limite del 40% 

dell’importo dei lavori di contratto; 

Dato atto della conformità della documentazione presentata, ai sensi dell’art. 118 del 

D.Lgs 163/2006; 



 

 

Ritenuto di dover procedere all’autorizzazione al subappalto richiesto, da parte della ditta 

EFFEBI Costruzioni di Bonanni Francesco in favore dell’impresa TETI Trivellazioni srl; 

Visto il D.Lgs 163/2006; 

Visto il D.P.R. 207/2010; 

Visto il D.Lgs 50/2016; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in narrativa, che si richiamano quale parte integrante della presente 

determinazione: 

Di autorizzare l’impresa EFFEBI Costruzioni di Bonanni Francesco, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006, al subappalto dei lavori di realizzazione palificata 

in cemento armato in favore dell’impresa TETI Trivellazioni srl, con sede in San Vittore 

del Lazio (FR), località San Cesario – P.Iva 02746320601, nell’ambito del contratto Rep. 

1016/2020 per i lavori di “Messa in sicurezza degli argini lungo il fosso del Diluvio - 

Codice 345C”; 

Di richiamare, per quanto non espressamente previsto, l’applicazione del disposto 

normativo di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e smi; 

Di trasmettere copia del presente provvedimento all’impresa appaltatrice EFFEBI 

Costruzioni e al Direttore dei Lavori per quanto di specifica competenza; 

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente atto sarà pubblicato all’Albo 
pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 
A norma dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica il nome del Responsabile del 
procedimento al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche telefonicamente al numero indicato in 
intestazione. 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 Ing. Roberto RICCI 
 (Documento firmato digitalmente) 

 
 

 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai 
sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 


