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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 96 del 18/06/2021 

 
 
OGGETTO: Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno – Opere di completamento – Lotto n. 7 – Completamento 
strada circumlacuale in sinistra idrografica – 2° stralcio – CUP I51B16000500001 – CIG 71193891A9 – 
Autorizzazione subappalto ditta COMES S.r.l. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

PREMESSO CHE, 
- che in data 19.06.2017 è stato sottoscritto tra la Regione Abruzzo – Servizio Politiche di rafforzamento 

della competitività in agricoltura – e il Consorzio di bonifica Sud l’”Atto di convenzione per l’affidamento 
in concessione per l’attuazione degli investimenti del MASTERPLAN per l’Abruzzo (delibera CIPE 
n.26/2016 fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano per mezzogiorno, assegnazione risorse)” in 
relazione all’intervento di “COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLA DIGA DI CHIAUCI sull’area territoriale 
Vasto, San Salvo, Chiauci e Trigno (intervento sul Comune di Chiauci – IS) – importo di € 15.000.000,00, 
interamente finanziato con la Delibera CIPE N. 26/2016”, DEL 19.07.2017; 

- che con l’Atto innanzi menzionato è stata assentita al Consorzio di Bonifica Sud, per il successivo 
trasferimento delle risorse occorrenti, la concessione per la realizzazione dell’intervento denominato: 
“COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLA DIGA DI CHIAUCI”, che prevede il completamento mediante 
cinque distinti interventi dei lavori della Diga di Chiauci, tra i quali è ricompreso il “Completamento strada 
circumlacuale sinistra – 2° stralcio – CUP I51B16000500001” per la spesa complessiva di € 6.750.000,00; 

- con Delibera Commissariale n. 151 del 19.06.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento 
“Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno – Opere di completamento – Completamento strada 
circumlacuale sinistra – 2° stralcio – CUP I51B16000500001” per una spesa complessiva di € 
6.750.000,00; 

- con Delibera Commissariale n. 175 del 27.06.2017 è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori in 
oggetto; 

- con Delibera Commissariale n. 186 del 22.05.2018 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione a 
favore della ditta Tenaglia S.r.l. con sede legale in Casoli (CH) alla via S.S. 84 Km 54+500, per l’importo 
complessivo di € 3.165.837,77, di cui € 3.119.030,19 per lavori ed € 46.807,58 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, pari a € 696.484,31; 

- in data 06.06.2019 è stato stipulato il contratto d’appalto tra la ditta Tenaglia S.r.l. – Via S.S. 84 Km 
54+500 – 66043 Casoli (CH) e il Consorzio di Bonifica Sud, registrato a Pescara con rep. n. 5891 serie 
1T del 11.06.2019, per l’importo complessivo di € 3.165.837,77, di cui € 3.119.030,19 per lavori ed € 
46.807,58 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%; 

DATO ATTO CHE, la ditta appaltatrice Tenaglia S.r.l., con sede legale in Casoli (CH) alla via S.S. 84 Km 
54+500, con tramite PEC inviata il 07.06.2021, acquisita al protocollo consortile n.1761 di pari data, ha 
richiesto l’autorizzazione al subappalto in favore della impresa COMES S.r.l., con sede in Tito (PZ) – Zona 
Industriale Tito Scalo, snc – P.IVA 01028940763, per i lavori di “Fornitura e posa in opera di ponte di acciaio” 
per un importo a corpo pari a € 330.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge; 
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CONSIDERATO CHE con la medesima nota la ditta appaltatrice Tenaglia S.r.l. ha provveduto ad inoltrare 
a questa stazione appaltante, nei termini previsti dal D.Lgs. 50/2016, tutta la documentazione richiesta, come 
in atti d’ufficio; 

DATTO ATTO CHE questo Ente deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire l’esercizio del 
subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del tempo previsto per 
legge dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso; 

RICHIAMATI 

 l’art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui (…) “è ammesso il subappalto secondo 
le disposizioni del presente articolo”; 

 l’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo cui (…) “L’affidatario comunica alla stazione 
appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati 
per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del 
lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali 
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire 
nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello 
stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7”; 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 105, coma 9 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore di opere pubbliche è 
responsabile in solido col subappaltatore dell’osservanza integrale delle norme relative al trattamento 
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la 
zona dove si svolgono i lavori; 

PRECISATO altresì che, l’appaltatore e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice, dovranno trasmettere a 
questa Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti 
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei 
lavoratori; 

ATTESO CHE, per il contratto di subappalto in questione, non viene superato il limite del 40% dell’importo 
complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal nuovo 
Decreto Semplificazioni, il DL 31 maggio 2021, n. 77;  

ACQUISITO il parere favorevole emesso in data 08.06.2021 dal Direttore dei lavori, ing. Gilda Buda, in 
ordine all’esecuzione tecnica dei lavori da subappaltare, in atti d’ufficio; 

DATO ATTO CHE 
 è stata esaminata la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed è stata 

riscontrata la regolarità rispetto alla normativa vigente; 

 è stata verificata la regolarità contributiva della sopra impresa COMES S.r.l., protocollo 
INAIL_27885308, con scadenza validità al 15.20.2021, in atti d’ufficio; 

RILEVATO CHE quindi non sussistono motivi per negare l’autorizzazione in questione in quanto la ditta 
proposta come subappaltatrice risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 18 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
relativo all’anno Finanziario 2021; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26.11.2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 07.04.2021, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 
26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale è stato assegnato 
al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per 
l’annualità 2021; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20.12.2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di 
bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11(Normativa in materia di bonifica)”; 

 

DETERMINA 

https://www.filodiritto.com/DL%2031%20maggio%202021,%20n.%2077
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1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di autorizzare, per quanto argomentato in premessa nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta Tenaglia S.r.l., con sede legale in Casoli (CH) alla via S.S. 84 Km 54+500, 
a subappaltare alla ditta COMES S.r.l., con sede in Tito (PZ) – Zona Industriale Tito Scalo, snc – P.IVA 
01028940763, i lavori di “Fornitura e posa in opera di ponte di acciaio” per un importo a corpo pari a € 
330.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun ulteriore onere finanziario a carico 
dell’Ente; 

4. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio 

del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente 

– Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di 

Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 

 
 

 


		2021-06-18T12:52:39+0000
	Not specified




