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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Lavori  di  Ristrutturazione  dell'Ospedale  Civile  di  Caserta,  II  fase  del  programma  di
investimento ex art. 20, L. 67/88 - Autorizzazione al subappalto -

Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che
- con deliberazione n. 1058 del 1.12.2009 si provvedeva all’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la

progettazione esecutiva e l'esecuzione dei “lavori di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Caserta”
alla costituenda ATI ZEPPIERI Costruzioni s.r.l. - ITEON s.r.l.; 

- in data 4 gennaio 2010 veniva stipulato il contratto di appalto Rep. 180 tra l’Azienda Ospedaliera S.
Anna e S. Sebastiano e la costituita ATI ZEPPIERI Costruzioni s.r.l. – ITEON s.r.l. per un importo, per la
sola parte dei lavori, pari ad € 12.741.058,53; 

- con  atto  deliberativo  n.  80  del  03.02.2010  è  stato  approvato  il  contratto  di  appalto  n.  180  del
04.02.2010, stipulato tra l’Azienda ospedaliera e la ATI Gruppo Zeppieri Costruzioni s.r.l. – Iteon s.p.a.
ditta risultata aggiudicataria dei lavori;

- in data 15.03.2010, prot. 2710, la mandataria dell’ATI aggiudicataria, comunicava al RUP , allegando
rogito appresso descritto, che in data 12.01.2010, con atto a rogito del Dott. Giovanni Piscitelli, notaio
in Frosinone, rep. 66229, racc. 165856, era stata costituita dalle ditte costituenti l’ATI aggiudicataria,
una  società  Consortile  a  r.l.,  denominata  “Caserta  Società  Consortile  a  r.l.”,  avente  ad  oggetto  il
coordinamento e l’esecuzione, in forma unitaria, delle attività occorrenti all’esecuzione dei lavori di
ristrutturazione dell’Ospedale Civile di Caserta S. Anna e S. Sebastiano, che ai sensi dell’art. 96, comma
2 del D.P.R. 554/1999, subentrava nell’esecuzione del contratto di appalto stipulato dall’A.O. con l’A.T.I.
aggiudicataria, con riferimento ai lavori tutti;

- in data 12/12/2016 veniva redatto tra l’A.O.R.N. di Caserta e l'A.T.I. Gruppo Zeppieri costruzioni srl-
Iteon srl opportuno verbale di consegna delle aree di cantiere per riprendere i lavori di cui in oggetto; 

Vista
- la nota prot. 3970/E del 17/02/2017, con la quale la società consortile “Caserta Società Consortile a

r.l.”, per il tramite della società GRUPPO ZEPPIERI COSTRUZIONI s.r.l. (capogruppo mandataria), richiede
l’autorizzazione al subappalto dei lavori ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,  all’impresa
PAVISAN s.r.l.  con sede in Via dott.  Giuseppe Lanzara n. 12 84083 – Castel San Giorgio (SA), p.  iva
04420420657, per l’esecuzione di pavimenti industriali in calcestruzzo e lavori similari; 

Preso atto
- che l’importo delle lavorazioni in subappalto, come indicato nella richiesta ammonta ad € 30.000,00, di

cui euro 1.000,00, relativi agli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. di legge; 
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Verificato che 
- il bando di gara prevedeva la possibilità di ricorrere al subappalto, come previsto dall’art. 118 del D.lgs.

n° 163/2006, previa autorizzazione dell’Amministrazione aggiudicatrice, nei limiti di legge;

Considerato
- che la società Consortile a r.l., denominata “Caserta Società Consortile a r.l.”, per il tramite della società

GRUPPO  ZEPPIERI  COSTRUZIONI  s.r.l.  (capogruppo  mandataria),  ha  espresso  la  facoltà  di  poter
subappaltare, nel limite del 30%, le lavorazioni in appalto; 

Visto
- che l’importo indicato nella richiesta di autorizzazione al subappalto rientra in detta percentuale;

Vista
- la documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto, la quale è da ritenersi

congrua alle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e che i prezzi e le percentuali
applicate risultano con ribasso conformi alla normativa di legge;

Accertato che
- la Ditta, nella richiesta di subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta come da Legge;

Dato Atto 
- ad  oggi  non  abbiamo  avuto  alcun,  dagli  Uffici  competenti,  circa  i  risultati   relativi  all’informativa

antimafia per l’impresa PAVISAN s.r.l. con sede in Via dott. Giuseppe Lanzara n. 12 84083 – Castel San
Giorgio (SA), p. iva 04420420657;

Ritenuto
- di  rilasciare,  nelle  more  del  completamento  della  fase  di  verifica  e  di  acquisizione  della

documentazione di rito, l’autorizzazione al  subappalto in parola; salvo revoca, nel caso in cui da tale
verifica si accerti il mancato possesso dei requisiti in capo ai soggetti interessati dai controlli; 

Dato atto che 
- i  pagamenti  al  subappaltatore  verranno  effettuati  direttamente  dalla  società  consortile  “Caserta

Società Consortile a r.l.”;
- la  società  consortile  “Caserta  Società  Consortile  a  r.l.”  è  obbligata  a  trasmettere,  con  le  modalità

indicate all’art.  118 del  D.Lgs.  163/2006 e ss.mm.ii.,  alla  presente Stazione Appaltante,  copia delle
relative  fatture  quietanzate  con  l’indicazione degli  oneri  della  sicurezza  compiuti  e  delle  eventuali
ritenute di garanzia effettuate, pena sospensione dei successivi pagamenti a Suo favore;

- dalla  presente Determinazione non derivano  impegni  di  spesa, né  diminuzioni di entrata, a  carico
della Stazione Appaltante e quindi non necessita del parere di regolarità contabile sulla stessa;

Visto 
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n.163”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
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Tutto ciò premesso

DETERMINA

di  prendere  atto  che  la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
determinazione;

-  di  autorizzare  la  Società  Consortile  “Caserta  Società  Consortile  a  r.l.”  per  il  tramite  della  società
GRUPPO ZEPPIERI  COSTRUZIONI  s.r.l.  (capogruppo mandataria),  ad  effettuare  il  subappalto  di  che
trattasi, relativamente alle condizioni indicate nella richiesta pervenuta  a favore dell’impresa PAVISAN
s.r.l. con sede in Via dott. Giuseppe Lanzara n. 12 84083 – Castel San Giorgio (SA), p. iva 04420420657;  

- di dare atto che, ai sensi  dell’art.  118, comma 3, del  D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  è  fatto obbligo agli
affidatari  di  trasmettere,  entro  venti  giorni  dalla  data  di  ciascun  pagamento  effettuato  nei  loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

- di  dare  atto  che  la  presente  autorizzazione  si  intende  subordinata  alle  condizioni  di  legge  ed  in
particolare  agli  obblighi  previsti  in  materia  di  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  di  contribuzione  e
assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;  si richiama altresì, ai sensi dell’art.
54 del D.Lgs. n.165/2001 e del D.P.R. 62/2013, ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è
causa di risoluzione del contratto;

- di  dare  atto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto disposto dall’art.  147 bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.
267/2000  e  s.m.i.  e  dal  relativo  Regolamento  Aziendale  sui  controlli  interni,  che  il  presente
provvedimento non comporta riflessi  diretti  o indiretti  sulla  situazione economico finanziaria  o sul
patrimonio dell’Ente;

- di trasmettere la presente determinazione alla Società Consortile “Caserta Società Consortile a r.l.”  per
il  tramite  del  GRUPPO  ZEPPIERI  COSTRUZIONI  s.r.l.  (capogruppo  mandataria),  che  avrà  cura  di
trasmetterla:  al  subappaltatore,  al  Direttore dei  Lavori,  al  coordinatore per la  sicurezza in corso di
esecuzione e al collaudatore dei lavori, per i successivi ed eventuali adempimenti di competenza ed in
particolare di quelli in materia di sicurezza;

- che il nominativo delle Imprese subappaltatrici dovrà risultare nei cartelli esposti in cantiere; 
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, ed alla U.O.C.  Gestione

Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea per apposita conoscenza;
- di pubblicare integralmente la presente determinazione;
- di dare immediata eseguibilità al presente atto.
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Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 16/03/2017 al 26/03/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Valerio Scozzafava Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta
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