
COMANDO BRIGATA ALPINA JULIA
DIREZIONE D’INTENDENZA

DETERMINA N. 92 in data 17/01/2023 

OGGETTO: autorizzazione al subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei
Contratti per il lavoro di rifacimento di tettoie in keller presso la Caserma S. D’Angelo sede
del 7° Reggimento Alpini.

PREMESSO: che a seguito di procedura di gara è stata avviata l’esecuzione in via d’urgenza in data 21/12/2022
a seguito dell’offerta  presentata  con TD MEPA 3251984 da  parte  della  Ditta  “D’INCÀ” DI
D’INCÀ GEOM. & C. S.A.S. per l’esecuzione dell’appalto summenzionato;

DATO ATTO: che, a norma dell’art. 105, comma 4 del citato Codice la Ditta in argomento, all’atto dell’offerta,
ha indicato le forniture e i lavori che intende subappaltare e che l’affidatario del subappalto non
ha partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;

RILEVATO: che, ai sensi di legge, la Ditta affidataria ha provveduto a rimettere in data 22/12/2022 una copia
del contratto di subappalto stipulato con l’Impresa “MULTISER S.R.L”. quale subappaltatrice
delle  forniture  e  dei  lavori,  unitamente  all’autocertificazione  dell’Impresa  subappaltatrice
medesima, concernente l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed
il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

ACCERTATO: che è stato effettuato il controllo sui requisiti di ordine generale e che risultano assenti, in capo al
subappaltatore, i motivi di esclusione di cui al menzionato art. 80 e che è stato effettuato, con
esito positivo, anche l’accertamento del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale con riferimento al medesimo operatore;

TENUTO CONTO: del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della  Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa come
declinati dagli art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 1, comma 15, 16 e 32, della Legge
190/2012;

V I S T O: il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema Codice dell'ordinamento militare ed il D.P.R. 15
marzo 2010 n. 90, avente per tema  Testo unico delle disposizioni regolamentari  in materia di
ordinamento militare, nel testo ratione temporis vigente;

AUTORIZZO

in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che si danno per intero richiamate e trasfuse, nel pieno rispetto
della normativa in tema di subappalto, la ditta “D’INCÀ” DI D’INCÀ GEOM. & C. S.A.S. quale appaltatrice del lavoro
di rifacimento tettoie in keller presso la Caserma S. D’Angelo sede del 7° Reggimento Alpini a subappaltare all’impresa
“MULTISER S.R.L", con sede in Limana (BL), le seguenti prestazioni quali parte dell’appalto:
a) fornitura e posa in opera di n. 2 coperture in lamiera grecata di acciaio preverniciato 6/10 colore testa di moro,

fissata con viti zincate e rondelle tipo buzz;
b) fornitura e posa in opera di n. 2 grondaie 6/10 colore testa di moro, compreso il lieve e lo smaltimento di quelle

esistenti;
c) fornitura e posa in opera di nuovi pluviali 6/10 colore testa di moro, compreso il lievo e lo smaltimento di quelle

esistenti;
d) parete di arrampicata: fornitura e posa in opera di n. 1 copertura in lamiera grecata di acciaio preverniciato 6/10

colore testa di moro, fissata con viti zincate e rondelle tipo buzz;
e) fornitura e posa in opera di lattoniere di raccordo perimetrali in lamiera grecata di acciaio preverniciato 6/10 colore

testa di moro;
L’importo contrattualmente pattuito è riportato nel contratto di subappalto. I pagamenti delle prestazioni subappaltate
verranno effettuati in favore del subappaltatore come sancito nel contratto di subappalto. La presente autorizzazione,
composta da n. 1 pagina in calce sottoscritta, è emessa in triplice copia di cui:
- una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell’esercizio finanziario in corso;
- una copia per uso d’ufficio a corredo del fascicolo contrattuale;
- una copia verrà trasmessa al Responsabile dell’Esecuzione contrattuale oltre che alla Ditta interessata.
La presente determinazione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e
dal  D.Lgs 33/2013,  sarà  pubblicata  ai  sensi  dell’art.  29 del  D.Lgs 50/2016,  sul  sito  web istituzionale dello  Stato
Maggiore dell’Esercito, nella sezione “bandi di gara”.

                                                                                             IL DIRETTORE
                                                                                             (Col. com. Flavio FRATTA)                                                                                                                      

                                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n.39/1993)

                                            P.P.V.
     IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
                      (Ten. Col. com. Paolo FALCO)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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