Cittàdell'Aquila
Protn' 0Ol-1804der09/02/201?

Comunedell'Aquila
DipartimentoRicostruzione

CIRCOLARE
PER LA DISCIPL]NADEL SUBAPPALTO
ULTERIORICFIIARIMENTI
PRIVATAPOSTSISMA2OO9
NELL'AMBITODEI PROCESSIDI RICOSTRUZIONE
le circolarin'1491
ha emanatoin precedenza
Dipartimento
. 'premessoche lo'scrivente
per la disciplina
di chiarimenti
n"54655del 2510512016
n'40S36del 18104t2A16,
dell'11lO1tZO16,
privatapostsisma2009;
processi
di ricostruzione
nell'arnbito,dei
defsubappalto
n"407del
L'Aquilaconnotaprotocollo
prodottein meritodall'A.N.C.E.
Vìdtele osservazioni
27nt"$l?;
di Vigitanzasui LavoriPubblici27 febbraio2003no6
dett'Autorita
ta determinazione
ai sensidell'art.18 comma12 dellalegge19
qualificabili
subappalti,
come
"Sub-affidamenti
non
dalla
esercitabili stazioneappaltante";
marzo1990n" 55 Facoltàdi controllo
del decreto-legge
con modificazioni,
Vistala LeggeG agosto2015n" 125di conversione,
di entiterritoriali;
urgentiin materia
disposizioni
1ggiugno2015,
-Visto n.78,recànte
delledirettive20141W/UE,
I'art.105 comma2" del D.!gs. n' 50/2016"Attuazione
e
sugli?pnaltt-pubblici
dei contrattidi concessione,
sull'aggiudicazione
e ZAMI21/UE
ZO141Z4IUE
dei
e
dell'energia,
dell'acqua,
nei
settori
grogatori
enti
procedure
degli
d'appalto
sulle
*l ltlgÉorti
relativia
vigentein materiadi contratti'pubblici
servizipostali,noncheper il riordinodelladisciplina
lavori,servizie forniture",
della
capoverso
nelt'ultimo
modificadi quantoriportato
Dipartimento
Lo scrivente
, a parziale
subappalto
ritieneche non costituiscono
precedente
circolareprotocollon'54655del 2510512016,
le forniturecon
ai sensie pergli effettidel dispostodell'art.11 comma6 dellaLeggen" 12512015,
del contratto
dell'importo
inferiore
al
2o/o
importo
di
posain operaé i nolia caldose sinqolarmente
e del
manodopera
della
del
costo
incidenza
e
principale,
o di importoinferioreì € t00.000,00
principale.
del contratto
personale
al 50%dell'importo
nonsuperiore
dell'A.V.LL.PP.
Al riguardosi recepisceappienoil contenutodella determinazione
la leggevigentesfabrlscaqualisonoisingolisubÀ'6, in baseallaquale"... sebbene
ZTrc2t2O03
affidamentinon equiparabitiat subappalto,e quindi sottrattial regime di autorizzazionedel
che l'unicovincoloper I'impresaesecutricerestiancoratoa questi
non è ammissíbite
committente,
percio
possa
tradursi in una frammentazionedegli importi delle attività
parametri
d
soli
softosogliai sub-contrafticosi frazionatied eluderela
mantenere
preventivate,con I'intentodi
'configuraTisne
di lavori.ln secondoluogo
dei medesimiobbtighínorrnativicorrelatiat subappatto
possesso
di tutte Ie attrezzature
non sia obbligatoal
che sebbeneI'imprenditore
va considerato
necessarieper ta realizzazionedell'operaa farsi,...sembracomunquelegittímoriconoscer€...
- plausibilile motivazíoni
soprattuttoaltadirezionedei tavori.,. il dirittodi chiedereall'appaltatore
del ricorsoa taleprocedura.tn particolare,qualoraci si avvalessepiù voltedi un'identicafornitura
non fosse
dettosfessoappattoe tale circostanza
in operao di un identiconotloa caldonelttambito
pienamentelegittimo,se non addirittura
giustificata
verificabili,risulterebbe
da fattioggeftivamente
di farnireadeguate
appaltante... richiedesseall'aggiudicatario
doveroso,che l'amministrazione
-se'de/
produzione
a corredoo dalla
atti
degli opportuni
caso- dalla
motivazioni,accompagnate
precedenza."
quelliesisfenfi
in
di
redazionedi nuovielaboratia modificae integrazione
L'Aquila,li 2911112016
Lisridazione
Contributi
i4io D.eCarolis

Dipartimento
ll Dire

- Yia Avezzano,
perla Ricostruzione
no I I - 67100L'Aquila
Dipartimento
it
Telefono:0862645439 e mail : protocollo@comune.laquila.postecert.

