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DECRETO n 362 del  26  luglio 2022 

 

Lavori di “Ricostruzione della nuova scuola ITIS “Divini” nel Comune di San Severino 

Marche- (MC), CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001. Programma straordinario per la 

riapertura delle scuole di cui all’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii. 

Raggruppamento Temporaneo d’Imprese CA.RI. Costruzioni S.r.l (mandataria) – Consorzio 

Integra Soc. Coop. (mandante) con CG Edilcoop Soc. Coop (consorziata esecutrice). 

Autorizzazione al subappalto Società CLER Cooperativa Lavoratori Elettrici Romani Società 

Cooperativa 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle  

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, 

On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legge n. 109 del 

28 settembre 2018, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2020,  

prorogato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020, registrato  

dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l’anno  

2022 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2022, registrato alla  

Corte dei Conti il 1° febbraio 2022 al n. 182; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello 

stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 

hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 

229, e ss.mm.ii., ed in particolare: 

- l’art. 2, comma 1, lettera i), il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo coordina 

gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi 

dell'art. 14; 

- l’art. 2, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di 

cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, 

dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 

Visto l’art. 1, comma 449, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il 

comma 4-sexies all’art. 1 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello 

stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;  

Visto l’art. 1, comma 990, della Legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui 

all’art. 1, comma 5, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla 

Legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata ai sensi dell’art. 57 del D.L. 14 agosto 2020 n. 

104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, fino al 31 dicembre 2021; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, nonché il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante 

“Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017; 
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Visto il Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici del 2016 e 2017" convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45; 

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 14, del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata ed 

integrata dalle Ordinanze n.18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, 

n. 35 del 31 luglio 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017 e n. 80 del 06 giugno 2019 con la quale è stato 

approvato il “Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-

2018”, nel quale è contemplato l'intervento di “Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. “Divini” nel 

Comune di San Severino Marche (MC)”, CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001; 

Visto in particolare: 

- l'art. 4 che affida le funzioni di Centrale Unica di Committenza a Invitalia S.p.A., che ai fini della 

realizzazione di nuovi edifici scolastici costituisce stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3, comma l, lettera a) e lettera o) del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

- l'art. 5, comma 1 il quale stabilisce che per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici 

scolastici è ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs n. 50 del 2016 sulla 

base del progetto definitivo, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo 

richiesto per la progettazione esecutiva e il criterio per l'esecuzione dei lavori è quello dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

Visto il Decreto n. 50 del 6 dicembre 2017, con il quale veniva approvato il progetto definitivo 

dell’intervento di “Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. “Divini” di San Severino Marche (MC)" 

per un importo pari ad € 11.394.143,47 al netto di IVA, di cui € 11.094.143,47 per l’esecuzione dei 

lavori “a corpo” ed € 300.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, inoltre, si disponeva 

la trasmissione dello stesso alla Centrale Unica di Committenza Agenzia nazionale per l’attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA per l’espletamento della procedura 

negoziata; 

Visto il Decreto n. 361, del 6 dicembre 2018, con il quale si approva la proposta di aggiudicazione 

non efficace della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 14, comma 3-bis, del D.L. n. 189/2016 e 

dell’art. 63, commi 1 e 6, del Codice dei Contratti, disciplinata dall’Ordinanza n. 14/2017 nonché 

dall’Ordinanza n. 18/2017 e dall’Ordinanza n. 35/2017, per l’affidamento dei lavori per la 

“Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. “Divini” di San Severino Marche (MC)" – CIG: 

7312948399 – CUP: J57E17000020001, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi 

Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) – FRIMAT S.p.A. (mandante) per un corrispettivo 

contrattuale pari ad € 9.142.000,00 al netto di IVA, di cui € 8.842.000,00 per l’esecuzione dei lavori 

(comprensivi di €  350.000,00 per la progettazione esecutiva) ed € 300.000,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, per un ribasso sull’importo a base di gara pari al 20,30029%; 

Visto il Decreto n. 163, del 9 maggio 2019, con il quale, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016, è stato istituito l’Ufficio di Direzione Lavori, nominando l’Ing. Valerio Lucarelli Direttore 

dei Lavori per la “Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. “Divini” di San Severino Marche (MC)"; 

Visto il Decreto n. 367, del 23 settembre 2019, con il quale si approva il progetto esecutivo adeguato 

alle prescrizioni della Conferenza Permanente, per i lavori di “Ricostruzione della nuova Scuola 

I.T.I.S. “Divini” di San Severino Marche (MC)" – CIG: 7312948399 – CUP: J57E17000020001, al 

netto di un ribasso del 20,30029%, per un importo di € 9.532.126,36 al netto di IVA, di cui € 
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9.221.697,66 per l’esecuzione dei lavori (comprensivi di € 350.000,00 per la progettazione esecutiva) 

ed € 310.428,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; si aggiudica definitivamente al 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) – 

FRIMAT S.p.A. (mandante); si dà mandato agli uffici commissariali di porre in essere tutte le attività 

finalizzate alla stipula del contratto di appalto dei lavori; 

Visto il Contratto di Appalto, in data 24 settembre 2019, con Rep. n. 15/2019, registrato in Roma il 

9 ottobre 2019 al n. 506 serie 1, per l’importo di € 9.532.126,36 al netto del ribasso d’asta del 

20,30029%, di cui € 9.221.697,66 per lavori e € 310.428,70 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori, in data 26 settembre 2019, redatto dal Direttore dei Lavori, 

Ing. Valerio Lucarelli, nel quale, tenuto conto del tempo utile contrattuale per l’esecuzione delle opere 

stabilito in 150 gg., viene indicata la data del 22 febbraio 2020 per l’ultimazione degli stessi; 

Visto il Decreto n. 5, del 23 giugno 2017, con il quale l’Ing. Paolo Margione è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui al titolo; 

Visto il Decreto n. 3, del 12 gennaio 2018, con il quale il Geom. Benedetto Renzetti è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’Ing. Paolo Margione per i lavori di cui al titolo; 

Visto il Decreto n. 67, del 10 settembre 2018, con il quale è stato nominato il collaudatore statico, 

l’Arch. Angelo Baracchi, e la commissione di collaudo finale, composta dall’Arch. Angelo Baracchi, 

con mansioni di presidente, la Dott.ssa Patrizia Fratini e l’Ing. Roberta Rosichetti, con funzioni di 

componenti; 

Vista la nota n. CGRTS 383, del 10 gennaio 2020, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio 

Lucarelli, trasmette “Dichiarazione di dimissioni del Direttore dei Lavori” dichiarando che l’attività 

è stata espletata dal 27 giugno 2019 fino al 31 dicembre 2019; 

Visto il Decreto n. 100, del 26 marzo 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016, è stato nominato il nuovo Direttore dei Lavori, Ing. Marco Barcaioni, per la “Ricostruzione 

della nuova Scuola I.T.I.S. “Divini” di San Severino Marche (MC)"; 

Visto il Decreto n. 209, del 2 luglio 2020, con cui, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato 

nominato il nuovo RUP, Dott. Ing. Jole Felicetti, per la “Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. 

“Divini” di San Severino Marche (MC)", in sostituzione del Geom. Benedetto Renzetti; 

Visto il Decreto n. 265, del 17 settembre 2020, con cui sono state stabilite la “… prosecuzione del 

contratto di appalto …prendendo atto dell’avvenuto affitto del ramo di azienda di FRIMAT S.p.A. da 

parte di Andreola G.m.b.h., come dagli atti in narrativa” nonché “…l’immediata ripresa dei lavori 

entro e non oltre il mese di settembre …”; 

Visto il Decreto n. 303, del 20 ottobre 2020, con cui si dispone: “ … la risoluzione del contratto di 

appalto …, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, per i gravissimi 

inadempimenti rilevati, consistenti nell’abbandono dei lavori e del cantiere a far data dal 11 

novembre 2019 ad oggi, …” nonché “…, la risoluzione di diritto del contratto di appalto …;”; 

Vista la nota n. CGRTS 28023, del 16 novembre 2020, con la quale il Commissario Straordinario, 

On. Avv. Giovanni Legnini, richiede alla Centrale Unica di Committenza (INVITALIA) di procedere 
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“allo scorrimento della graduatoria ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.110 del D,Lgs. n.50/16”; 

Visto il provvedimento di aggiudicazione della Centrale Unica di Committenza, Invitalia, del 16 

dicembre 2020 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi tra CA.RI. Costruzioni Srl 

(mandataria) e Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante), con CG Edilcoop Soc. Coop. (consorziata 

esecutrice) per un corrispettivo contrattuale pari ad € 8.996.816,56 al netto di IVA, di cui € 

8.710.187,95 per lavori ed € 286.628,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Visto il “Verbale consegna parziale lavori in via d’urgenza”, ai sensi degli art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 

dell’art. 3, comma 2 dell’Ordinanza Commissariale n. 18/2017 e dell’art. 8, comma 1 lett. a) della 

Legge 120/2020, in data 28 dicembre 2020; 

Visto il Contratto di Appalto in data 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021, con il raggruppamento 

sopraccitato, secondo in graduatoria, CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria) e Consorzio Integra Soc. 

Coop. (mandante), per un importo contrattuale pari ad € 8.996.816,56= al netto di IVA; 

Visto il Decreto n. 258, del 15 giugno 2021, con cui si dispone l’approvazione della Perizia di 

Variante, ai sensi dell’art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016; 

Vista la “Consegna parziale delle aree di cantiere e dei lavori corpo A – Aule” disposta dal DL il 24 

dicembre 2021, acquisita in atti commissariali al prot. n. CGRTS 66463, nella quale “nelle more del 

rilascio del nulla osta della Soprintendenza delle Marche a seguito della trasmissione della Relazione 

tecnica-scientifica preliminare necessario per addivenire alla consegna definitiva dei lavori in 

oggetto, con la presente procede alla consegna parziale dell’area di cantiere Corpo A – Aule”; 

Visto il “Verbale consegna lavori” del 3 febbraio 2022, acquisito in atti commissariali al prot. n. 

CGRTS 2856; 

Rilevato che in data 27 ottobre 2021 perveniva richiesta da parte del R.T.I. di subappaltare, ai sensi 

dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la “realizzazione impianti meccanici”, acquisita in atti 

commissariali al prot. n. CGRTS 58122, e la “realizzazione impianti elettrici”, acquisita in atti 

commissariali al prot. n. CGRTS 58123, alla Società CLER Cooperativa Lavoratori Elettrici Romani 

Società Cooperativa, con sede in Via Cancelliera n. 40 – 00072 Ariccia (RM) – C.F. 05457250586; 

Vista la nota del Commissario Straordinario in riscontro alla richiesta di subappalto, prot. n. CGRTS 

63176 del 10 dicembre 2021, con la quale “precisa, come già rappresentato per le vie brevi, che 

l’autorizzazione può essere concessa alle condizioni disciplinate dal Decreto Legge 189/2016, dal 

Codice degli appalti e dall’Ordinanza 14/2017, nonché da quanto disciplinato dalla lettera di invito, 

che, nello specifico, prevedeva … qualora l’operatore economico invitato indichi, quale 

subappaltatore, un soggetto delle cui qualificazioni si avvalga … di soggetti o imprese aventi sede 

legale all’interno dei Comuni anzidetti [Allegato 1 - Elenco dei Comuni colpiti dal sisma di cui al 

Decreto Legge 189 del 17 ottobre 2016 e ss.mm.ii.]” richiedendo di “integrare la richiesta con la 

dichiarazione prevista dal documento di gara”; 

Vista la nota di riscontro del R.T.I. appaltatore alla richiesta del Commissario, acquisita agli atti 

commissariali al prot. n. CGRTS 1488 del 21 gennaio 2022, con la quale “comunica di aver 

interpellato le ditte inserite nella terna dei subappaltatori” e che da verifica “presso i casellari SOA 

tra i comuni colpiti dal sisma di cui al Decreto Legge 189 del 17 ottobre 2016 e ss.mm.ii. … Sono 

state contattate la società Elettrocupra S.r.l. sita in Cupramontana che non ci ha dato riscontro e la 
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GIE impianti sita in San Severino Marche (MC) che, dopo un’attenta valutazione della tipologia dei 

lavori ed i tempi previsti, ha comunicato di non essere più interessata”, allegando le dichiarazioni di 

“non disponibilità” rimesse alla stessa; 

Vista la nota del R.T.I. appaltatore di integrazione alla richiesta del Commissario, acquisita agli atti 

commissariali al prot. n. CGRTS 5003 del 25 febbraio 2022, con la quale precisa che per la 

realizzazione degli impianti elettrici e meccanici oltre alla terna indicata in sede di gara, come 

disciplinato dal Decreto Legge 189/2016 e dall’Ordinanza 14/2017, dichiara “di aver interpellato n. 

10 soggetti o imprese aventi sede legale all’interno dei Comuni colpiti dal sisma di cui al Decreto 

Legge 189 del 17 ottobre 2016 e ss.mm.ii. i quali si sono resi indisponibili, non avendo manifestato 

all’appaltatore, entro il congruo termine assegnato, il proprio interesse all’esecuzione dei lavori 

oggetto di subappalto ai termini e alle condizioni indicate nel contratto d’appalto” allegando 

documentazione probante; 

Vista la nota del R.T.I. appaltatore, acquisita agli atti commissariali al prot. n. CGRTS 5564 del 4 

marzo 2022, con la quale trasmette aggiornamenti della documentazione riferita alla CLER 

Cooperativa Lavoratori Elettrici Romani Società Cooperativa, nello specifico il DURC, il CCIAA, il 

POS, il protocollo COVID e la dichiarazione ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/08; 

Vista la nota del R.T.I. appaltatore, acquisita agli atti commissariali al prot. n. CGRTS 6181 dell’11 

marzo 2022, con la quale trasmette i contratti di subappalto per la realizzazione degli impianti elettrici 

e meccanici ed un aggiornamento del POS della società CLER Cooperativa Lavoratori Elettrici 

Romani Società Cooperativa; 

Vista la nota del RUP del 18 marzo 2022, prot. n. CGRTS 6961, con la quale richiede integrazioni 

all’istanza di subappalto “con riguardo all’Allegato “A” – descrizione dei lavori – elenco prezzi, dei 

contratti di appalto degli impianti meccanico ed elettrico, con particolare riferimento alla quantità 

e qualità delle lavorazioni subappaltate, nonché, ai prezzi applicati rispetto a quelli di contratto e la 

percentuale complessiva degli stessi”; 

Vista la nota del R.T.I. appaltatore, acquisita agli atti commissariali al prot. n. CGRTS 11245 del 4 

maggio 2022, con la quale trasmette l’Allegato A relativo ai contratti di appalto degli impianti 

meccanico ed elettrico, che annulla e sostituisce il precedente invio acquisita agli atti commissariali 

al prot. n. CGRTS 11088 del 3 maggio 2022; 

Vista la nota del R.T.I. appaltatore, acquisita agli atti commissariali al prot. n. CGRTS 16546 del 30 

giugno 2022, con la quale a parziale rettifica della richiesta di subappalto e delle successive 

integrazioni “rappresenta di aver provveduto a rettificare il contratto nel rispetto delle percentuali 

massime subappaltabili indicate all’art. 4 del C.S.A.” allegando il contratto, l’elenco prezzi ed i costi 

della sicurezza; 

Vista la nota del R.T.I. appaltatore, acquisita agli atti commissariali al prot. n. CGRTS 17165 dell’8 

luglio 2022, con la quale trasmette “Aggiornamento POS; Aggiornamento documentazione 

amministrativa (DURC, CCIAA, polizza RCT); Aggiornamento documentazione mezzo; 

Aggiornamento documentazione del personale che sarà presente in cantiere”; 

Considerato che le lavorazioni offerte, come verificato dal Direttore dei Lavori, rispondono alle 

caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale di Appalto e dal progetto; 
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Viste le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, eseguite dalla 

Centrale Unica di Committenza - Invitalia, con esito positivo; 

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), numero protocollo INPS_31776212, con 

scadenza il 18 ottobre 2022, dal quale si rileva che la Società CLER Coop. Lavoratori Elettrici 

Romani Società Cooperativa, con sede in Via Cancelliera, 40 – 00072 Ariccia (RM), RISULTA 

REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE; 

Visto il “Verbale di Verifica dell’idoneità del Piano Operativo della Sicurezza (POS)”, acquisito agli 

atti commissariali al prot. n. CGRTS 18057 del 20 luglio 2022, reso dal Coordinatore della Sicurezza 

in Esecuzione, Geom. Alberto Pietrangeli, con esito positivo; 

Rilevato che l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 consente l’affidamento in subappalto o in cottimo, in 

ogni caso non superiore al trenta per cento dell’importo del contratto, alle seguenti condizioni:  

 che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara, anche limitatamente a singole 

prestazioni;  

 che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o parti di lavori che intendono 

subappaltare o concedere in cottimo;  

 che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 che il concorrente indichi in sede di gara una terna di subappaltatori;  

 che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; 

 che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario 

trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti 

di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione 

del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

 che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 

67 del D.Lgs. n. 159 del 2011; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 5, comma 11 lett. b) dell’Ordinanza Commissariale 14/2017, il 

subappaltatore è iscritto all’Anagrafe Antimafia di cui all’art. 30 del D.L. 189/2016 e lo stesso risulta 

in stato di rinnovo mantenendo pertanto, ai sensi delle Terze Linee Guida Antimafia ex art. 30, comma 

3, del D.L. 189/2016, il requisito di iscrizione fino alla conclusione della relativa procedura; 

Rilevato che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato secondo 

le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall’Ordinanza 

Commissariale 14/2017 e ss.mm.ii.; 

Rilevato che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta 

come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità 

professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti 

previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Considerato che con Decreto commissariale n. 289 del 16 giugno 2022, si è proceduto dell’adozione 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, e che tale documento 
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è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del 

Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto 

interno gestite dalla Struttura commissariale; 

Preso atto che, in seguito all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza 2022-2024, non sussistono conflitti d’interesse all’adozione del presente provvedimento 

ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013” 

Rilevato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente; 

Vista la normativa vigente in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DECRETA 

1.  la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2.  di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il RTI. CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria) e 

Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante) a subappaltare alla Società CLER Cooperativa 

Lavoratori Elettrici Romani Società Cooperativa, con sede in Via Cancelliera n. 40 – 00072 

Ariccia (RM) – C.F. 05457250586, relativamente e alle condizioni indicate dal R.T.I. nella 

richiesta, nonché alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

“la realizzazione degli impianti meccanico ed elettrico”, per un importo dell’impianto meccanico 

pari ad € 486.750,00 e per un importo dell’impianto elettrico pari ad € 344.998,58 per complessivi 

€ 831.748,58 oltre IVA; 

3.  di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge, D.Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii., ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali 

disposizioni è causa di risoluzione del contratto; 

4.  di precisare: 

- che, ai sensi dell'art. 49 del Capitolato Speciale di Appalto, al R.T.I. aggiudicatario è fatto obbligo 

di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dalla 

stessa aggiudicataria al subappaltatore o al cottimista. Nel caso di mancata trasmissione delle 

fatture quietanzate, sarà sospeso ogni successivo pagamento nei confronti dell’impresa 

aggiudicataria; 

- che il R.T.I. aggiudicatario e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice deve trasmettere a questa 

amministrazione: 

 prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 

inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per 

la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 50/2016; 

 trasmettere periodicamente a questa amministrazione copia dei versamenti contributivi, 

previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 

contrattazione collettiva. 
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5.  di trasmettere il presente Decreto al R.T.I. CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria) e Consorzio 

Integra Soc. Coop. (mandante), alla Società CLER Cooperativa Lavoratori Elettrici Romani 

Società Cooperativa, al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore dei Lavori, per i 

successivi eventuali adempimenti di competenza; 
 

     Parere Tecnico-amministrativo 

     Il Dirigente Servizio tecnico  

per gli interventi della ricostruzione 

       Ing. Francesca Pazzaglia 

 

 

 

Il Commissario straordinario 

   On. Avv. Giovanni Legnini 
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