
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria del fabbricato sito in Grazzanise via Oberdan. Lotto 6. 
CIG:664977933A 
IMPRESA: EDIL PRINCIPE Costruzioni Società Cooperativa 
Autorizzazione al subappalto lavori di bonifica MCA alla ditta GSC di Salvatore di Palma.  

 
Vista la nota dell’impresa appaltatrice n°EN/2019/160/UN del 14/01/2019, con cui veniva richiesta 
l’autorizzazione al subappalto per i lavori di bonifica e rimozione materiali contenenti amianto alla Ditta G.S.C. 
di Salvatore di Palma con sede in Caserta, Viale G. Douhet – Palazzo Alceda – P. Iva: 02708200619  e  la 
successiva nota prot. n°EN/2019/697/UN del 22/02/2019 con cui veniva integrata la documentazione 
necessaria al rilascio della detta autorizzazione;  
Visto il Capitolato Speciale d’Appalto;  
Letta la relazione del Direttore dei lavori prot. n°EN/2019/881/UN dell’11/03/2019;  
Visto il nulla osta del Responsabile Unico del Procedimento prot. n° IN/2019/353/PRO del 18/03/2019;  
Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 118 del Codice dei contratti pubblici, la ditta 
aggiudicataria:  
-ha provveduto a trasmettere copia del contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice;  
-ha provveduto a trasmettere la documentazione comprovante la qualificazione della ditta subappaltatrice in 
relazione ai requisiti di capacità giuridica, economico-finanziaria  e tecnico-organizzativa previsti;  
Visto il DURC online, relativo al subappaltatore, con Numero Protocollo INAIL_14017533 del 19/11/2018 e 
scadenza validità in data 19/03/2019, il cui esito è regolare;  
Visto lo Statuto; 
Richiamate le proprie competenze;  
   

DETERMINA 
   
Autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, la ditta EDIL PRINCIPE Costruzioni Società Cooperativa 
con sede in Casal di Principe (CE) via Zurigo n.22, appaltatrice dei lavori citati in premessa, a subappaltare 
alla ditta G.S.C. di Salvatore di Palma con sede in Caserta, Viale G. Douhet – Palazzo Alceda – P. Iva: 
02708200619, per i lavori di bonifica e rimozione materiali contenenti amianto per l’importo presunto di  € 
2.400,00 contenuto nel limite del 30% previsto dalla norma;  
Stabilire che i pagamenti all’impresa subappaltatrice saranno effettuati direttamente dall’impresa appaltatrice 
solo dopo l’acquisizione da parte dello IACP di Caserta del DURC regolare del subappaltatore per cui, 
qualsiasi altra modalità di pagamento sarà effettuata sotto la diretta responsabilità dell’impresa appaltatrice, 
considerato che in caso di pendenze sia sotto il profilo previdenziale/assistenziale che quello retributivo 
dell’impresa subappaltatrice, è  previsto dal Codice dei contratti il potere/dovere sostitutivo della Stazione 
appaltante con oneri a carico dell’impresa appaltatrice;  
Stabilire, altresì, che per l’emanazione del SAL che ricomprenda le lavorazioni subappaltate, l’impresa EDIL 
PRINCIPE Costruzioni Società Cooperativa, appaltatrice principale, dovrà produrre alla Stazione Appaltante,
le fatture quietanzate relative al subappaltatore;  
Trasmettere la presente determinazione agli uffici competenti.  

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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