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Oggetto: RdO 1584419. Contratto d’appalto Prot. 2017/22680 del 19/09/2017 

riguardante l’affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti 

termoidraulici, di condizionamento e idrosanitari presso le sedi dell’Agenzia delle 

Entrate – Direzione Regionale della Calabria. CIG: 7079231E37.  

Autorizzazione subappalto. 

 

 

 Si fa riferimento alla richiesta formulata dalla Ditta Euroimpianti Sud di 

Metallo Umberto, affidataria del servizio di manutenzione impianti in oggetto 

richiamato, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione a subappaltare una quota del 

contratto d’appalto di cui trattasi. 

 

A riguardo, premesso che: 

 il punto 7 del Disciplinare di gara aveva espressamente previsto il subappalto ai 

sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., se preventivamente dichiarato 

nella domanda di partecipazione, in misura non superiore al 30% dell’importo 

complessivo del contratto; 

 la Ditta affidataria ha dichiarato, in sede di domanda di partecipazione, di voler 

subappaltare “parte dell’appalto” nella misura del 30% dell’importo di 

aggiudicazione; 
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 con nota del 17/10/2017, assunta al ns. prot. n. 2017/25973, la Ditta 

Euroimpianti Sud richiedeva l’autorizzazione al subappalto di alcuni servizi 

aggiudicati; 

 tuttavia, tale richiesta di autorizzazione non rispettava i criteri normativi 

previsti; 

 quest’ufficio con nota prot. n. 26598 del 23/10/2017, comunicava le anomalie 

riscontrate nell’istanza, invitando l’operatore a riformulare la richiesta di 

autorizzazione; 

 la ditta Euroimpianti Sud, con nota assunta al protocollo in data 27/11/2017 al 

n. 30016, riformulava la richiesta di autorizzazione al subappalto per il servizio 

di manutenzione ordinaria degli impianti termoidraulici, di condizionamento e 

idrosanitari da effettuarsi presso le sedi di Catanzaro, Crotone, Satriano (CZ), 

Lamezia Terme (CZ), Vibo Valentia, Serra San Bruno (VV) a favore della ditta 

Strir Società Cooperativa con sede in Catanzaro; ed inoltre per quello da 

effettuare presso le sedi di Reggio Calabria, Villa San Giovanni (RC), Palmi 

(RC), Melito di PS (RC), Roccella Jonica (RC), Locri (RC) a favore della 

società  2Effe Impianti & Servizi Srl con sede in Reggio Calabria; 

 con la medesima nota l’operatore affidatario: dichiarava l’insussistenza in capo 

alle società subappaltatrici dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; dichiarava di non trovarsi in alcuna situazione di controllo con le 

stesse; attestava, in capo alle stesse, il possesso dei requisiti tecnico-

professionali richiesti per la partecipazione al bando di gara; ed inoltre 

dichiarava che le stesse ditte non avevano partecipato alla gara per 

l’affidamento dell’appalto di cui trattasi. 

 

Ciò premesso,  

 

considerato che: 

 la richiesta di subappalto rispetta il limite di legge del 30% delle attività 

affidate; 

 il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo per l’Agenzia; 

 

valutato inoltre: 

 l’esito positivo delle verifiche fiscali, contributive e penali prescritte dalla 

legge, in capo alle ditte subappaltatrici; 
 

si autorizza 

 
la Ditta Euroimpianti Sud di Metallo Umberto a subappaltare nei confronti 

dell’operatore Strir Società Cooperativa con sede in Via F. Crispi 38/42 in 

Catanzaro il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termoidraulici, di 

condizionamento e idrosanitari non programmata per le sedi di Catanzaro, Crotone, 
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Satriano (CZ), Lamezia Terme (CZ), Vibo Valentia, Serra San Bruno (VV) per un 

importo di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre Iva, ed alla Società 2Effe 

Impianti & Servizi Srl con sede in SS 106 III° Tratto 46/C in Pellaro di Reggio 

Calabria il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termoidraulici, di 

condizionamento e idrosanitari programmata e non programmata per le sedi di 

Reggio Calabria, Villa San Giovanni (RC), Palmi (RC), Melito di PS (RC), 

Roccella Jonica (RC), Locri (RC)  per un importo di €. 12.050,00 (euro 

dodicimilacinquanta/00) oltre Iva. 

L’importo complessivo autorizzato per il subappalto è pari ad € 17.050,00 

(euro diciassettemilacinquanta/00) oltre Iva. 

 

 La presente autorizzazione è subordinata all’invio dei contratti di subappalto 

sottoscritti con le Società sopra richiamate, ammonendo, sin da ora, gli operatori in 

indirizzo che l’inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, 

di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori è 

causa di revoca dell’autorizzazione. 

 

 Il presente provvedimento, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza, 

verrà pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del proprio  sito Internet.  

  

 

 

 

                firmato digitalmente 

       Il Direttore Regionale ad interim 

                 Agostino Pellegrini 
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