SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Autorizzazione alla ditta appaltatrice di lavori pubblici ad affidare l’esecuzione di parte delle
opere a impresa subappaltatrice
Titolo del Procedimento
Autorizzazione subappalto
Settore:
Lavori Pubblici

Argomento:
Subappalto Lavori Pubblici

Dirigente/Titolare P.O.
Ing. Roberta Spigariol
Responsabile del Procedimento
Ing. Roberta Spigariol

U.O.competente
Lavori Pubblici e Infrastrutture

Termine del Procedimento:
L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta (prorogabili una sola
volta per giustificati motivi); trascorso il termine senza provvedimento l’autorizzazione si
intende concessa. Se il subappalto ha un importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori
affidati o a 100.000,00 euro il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà.
Fonti normative:
Art. 118 D.lgs 163/2006 – Art. 170 del DPR n. 207/2010
Sanzioni previste (ipotesi eventuale)
Per il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente pubblico che consente la
conclusione di contratti o sub-contratti in violazione dei divieti previsti dall’art. 10 della L.
575/1965 è prevista la reclusione da due a quattro anni ai sensi dell’art. 10 quinquies della
L. 575/1965.
Sono previste sanzioni penali anche per l'appaltatore che conceda, senza autorizzazione
della stazione appaltante, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, l'esecuzione delle
opere affidategli (art. 21 L. 464/1982).
Eccezioni:
Sono escluse dalla disciplina del subappalto le forniture con posa in opera e i noli a caldo
se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di
importo inferiore a 100.000 Euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del
personale sia inferiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.
Requisiti e documentazione essenziale:
1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario all’atto dell’affidamento abbiano
indicato i lavori e le parti di opere che intendono subappaltare (o concedere in
cottimo);
2) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante l’appaltatore trasmetta la documentazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione delle opere
subappaltate (certificato SOA o documentazione di cui all’art. 28 del D.P.R.
34/2000/art. 90 DPR 207/2010), la dichiarazione del subappaltatore attestante il
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento e controllo nei

confronti della ditta subappaltatrice, art. 2359 cod.civ;
4) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto alcuno dei divieti
previsti dall’art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575 e s.m.i.
5) rispetto della percentuale massima consentita per legge pari al 30% dell’importo
della categoria prevalente, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di
appalto; la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è ridotta
al 20% se trattasi di procedura negoziata ex art. 122 comma 7 del D. Lgs. n.
163/2006;
6) per le prestazioni affidate in subappalto, devono essere rispettati gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
Numero procedimenti annui:
n. 19 subappalti autorizzati nel 2009
Sistemi informativi coinvolti:
Casellario giudiziale
DURC
Agenzia delle Entrate
Avvio del procedimento:
Istanza di autorizzazione al subappalto
presentata dall’appaltatore

Adempimenti finanziari: Nessuno
Procedimenti collegati:
Pagamenti competenze appaltatore
principale: vengono sospesi se l’appaltatore
non trasmette copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti a sua volta corrisposti
al subappaltatore entro venti giorni da
ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti.
Modalità di avvio: ( X ) di parte
( ) d’ufficio
( ) entrambe

Istruttoria del Procedimento ( tempi,
Eventuali passaggi esterni
all’Amministrazione ((tempi):
passaggi):
Verifica dei requisiti e della documentazione Informativa antimafia:
essenziale indicata alla relativa voce entro il - certificato Camera di Commercio con
termine di trenta giorni (15 giorni per le
nulla osta antimafia (per importi inferiori
ipotesi di termine ridotto).
ai 150.000€);
per importi superiori a 150.000 Euro:
informazioni al Prefetto per verifica
tentativi di infiltrazione mafiosa. Se non
perviene entro 45 gg dalla richiesta o
subito in casi di urgenza,
l’Amministrazione può procedere
ponendo una condizione risolutiva.
Sospensione procedimento
(x) si
Tipo pareri: NESSUNO
( )
( )no
obbligatori
( ) facoltativi
Validità del provvedimento:
Atto finale
Fino a ultimazione lavori subappaltati
Provvedimento di autorizzazione.
In caso di mancanza di provvedimento
espresso senza intervenuta sospensione,
l'autorizzazione si intende concessa.
DIA
( )
si
Silenzio assenso
si (x)
(X) no
no ( )
Altre informazioni

