
 

DETERMINAZIONE N°   71   DEL   04.07.2016 

Oggetto: Lavori di ristrutturazione dell’alloggio sito in Civitavecchia, via Puglie n.13 int A 

– Autorizzazione subappalto e integrazione gruppo Progettazione e Direzione Lavori – 

CIG: Z5A1A41F49. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che l’alloggio di via Puglie n.13 int A ricade nel patrimonio dell’ATER del 

Comprensorio di Civitavecchia; 

PREMESSO: 

- Che tale alloggio necessita di lavori di ristrutturazione e che con propria Determinazione n 

65 del 13.06.2016  i lavori di che trattasi  venivano affidati  alla ditta “M.F.Group” con sede 

in Civitavecchia 00053, via Benedetto Medici n° 3  ai sensi dell’art. 36, comma2, lettera a) 

del Codice dei contratti Pubblici D.lgs 18 aprile 2016, 50; 

VISTA: 

-  la nota prot. 2759 del 23.06.2016 con la quale dal ditta MF Group richiedeva la possibilità di 

subappaltare le attività inerenti i lavori di impiantistica idraulica ed elettrica alle seguenti 

Imprese: DEA Clima srl, cf 10188661002 (lavori di impiantistica idraulica), Emmepi 

impianti,  cf 09663801000 (lavori di impiantistica elettrica); 

RITENUTO: 

- Di poter approvare la richiesta di subappalto previo deposito, ai sensi dell’art. 105 comma 7 

del D.lgs 50/2016, dei contratti di subappalto, delle certificazioni attestanti il possesso da 

parte dei subappaltatori dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti in 

relazione alla prestazione subappaltata, della dichiarazione dei subappaltatori attestanti 

l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del citato D.lgs 50/2016  e della 

verifica della regolarità contributiva; 

- -di provvedere alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il “Regolamento interno degli appalti e dei servizi di Ingegneria” dell’ATER; 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

VISTO quanto sopra riportato; 

DETERMINA 

a) Di approvare, la richiesta di subappalto effettuato dalla ditta “M.F.Group” con sede in 

Civitavecchia 00053, via Benedetto Medici n° 3,  previo deposito, ai sensi dell’art. 105 

comma 7 del D.lgs 50/2016, dei contratti di subappalto, delle certificazioni attestanti il 

possesso da parte dei subappaltatori dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei 

contratti in relazione alla prestazione subappaltata, della dichiarazione dei subappaltatori 

attestanti l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del citato D.lgs 50/2016  e 

della verifica della regolarità contributiva; 

b) di nominare l’arch. Raffaella Carli, dell’Area Tecnica ATER coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008. 

 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 
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