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 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
 

n. progr. 939 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
N. 83 in data 30/07/2015 del Registro del Settore 
N.         234 in data 30/07/2015 del Registro Generale 
 

OGGETTO:
  

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA 
ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L.A. 
MURATORI” E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LOCALE EX MENSA - CUP 
F54H14000660004 - CIG 62164497FE - AUTORIZZAZIONE AL 
SUBAPPALTO ALL’ IMPRESA I.T.I IMPRESA GENERALE SPA A FAVORE 
DELLA DITTA ESSELLE GROUP SRL -D.LGS 163/2006 ss.mm ed ii . 

 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA UNIFICATA  
 
Premesso che:  

- con Determina Dirigenziale n. 180 del 11.06.2015 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto 
I.T.I IMPRESA GENERALE SPA con sede a Modena in Via Portogallo n. 60 p.iva 
00957370364, per un importo contrattuale di € 158.105,27, oltre al costo del personale per  
€. 67.991,50 e agli oneri per la sicurezza per € 8.075,00 non soggetti a ribasso d’asta e 
quindi per un importo complessivo (I.V.A. esclusa) di € 234.171,77;  

- in data 29.07.2015 è stato stipulato tra il Comune di Vignola e l’Impresa aggiudicataria il 
contratto d’appalto Rep. n. 6913 ; 

 
Vista la richiesta di autorizzazione al subappalto e la documentazione allegata, pervenuta il 24.07.2015 
e assunta agli atti con prot. n. 24092/15, presentata dalla I.T.I IMPRESA GENERALE SPA per l’ 
affidamento in subappalto di lavori di realizzazione di impianti elettrici rientranti nella categoria 
prevalente OS30 per l’ importo di € 22.000,00 comprensivi degli oneri della sicurezza a favore della ditta 
ESSELLE GROUP SRL UNIPERSONALE con sede a Novi di Modena in via Provinciale per Modena n. 65 
P.IVA e C.F 03591330364; 
 
Verificato che l’Appaltatore in sede di gara, nella documentazione allegata all’offerta, ha dichiarato di 
avvalersi del subappalto per “CAT OS30 Impianti elettrici e speciali nel limite previsto del 20% e CAT0S7 
Opere Edili e assimilabili nel limite previsto del100% ”;                
 
Accertata la regolarità della richiesta di autorizzazione al subappalto comprendente la dichiarazione che 
non sussistono tra l’ impresa appaltatrice e l’ impresa subappaltatrice forme di collegamento e controllo 
in base all’ art. 2359 del Codice Civile ; 
 
Verificati i requisiti tecnico-amministrativi della ditta subappaltatrice ESSELLE GROUP SRL 
UNIPERSONALE mediante la documentazione prodotta unitamente alla richiesta di autorizzazione al 
subappalto pervenuta il, pervenuta il 24.07.2015 e assunta agli atti con prot. n. 24092/15; 
 
Dato atto che è stato esaminato il contratto di subappalto dal quale risulta che : 

- i prezzi applicati sono gli stessi di aggiudicazione con ribasso non superiore al 20% ; 
- è stata inserita la clausola relativa alla tracciabillità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 

 
Dato atto inoltre che : 

- il Capitolato Speciale d’ appalto prevede che sono subappaltabili tutte le lavorazioni appartenenti 
alla categoria prevalente alla categoria OS30 in misura non superiore del 20% in quanto i lavori 
sono stati affidati ai sensi dell’ art. 122 comma 7 del d.Lgs 163/2006 e tutta la categoria 
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scorporabile OS7; 
- l’ importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OS3 subappaltabile al netto del 

ribasso offerto (pari al 38%) risulta essere di € 35.828,06; 
- l’importo delle opere per il quale è stata richiesta l’autorizzazione al subappalto è pari ad  

€ 22.000,00 e rientra quindi nell’ importo sopra citato ; 
 
Dato atto che la presente autorizzazione si rilascia ai sensi dell’ art 118 del D.Lgs n. 163/2006 - "Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE" e ss.mm. ed ii; 

 
Richiamate: 

- la Deliberazione Consiliare n. 11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015; 
- la Delibera di Giunta comunale n.25 del 10/03/2015 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione piano dettagliato degli obiettivi e della 
performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000”; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

1) Di autorizzare il subappalto per opere di realizzazione impianti elettrici appartenenti alla categoria 
prevalente OS30, per l’ importo di € 22.000,00 intendendo tale importo tassativamente non 
superabile richiesto dall’ impresa I.T.I IMPRESA GENERALE SPA con sede a Modena in Via 
Portogallo n. 60 p.iva 00957370364 a favore della ESSELLE GROUP SRL UNIPERSONALE con sede a 
Novi di Modena in via Provinciale per Modena n. 65 P.IVA e C.F 03591330364; 
  
2) Di dare atto che : 

� sul cartello di cantiere dovrà essere indicato anche il nominativo dell’impresa subappaltatrice ai 
sensi del comma 5 dell’art.118 del D.Lgs 163/2006; 

� l’impresa subappaltatrice, tramite l’appaltatore, dovrà trasmettere all’Amministrazione prima 
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziale e 
assicurativi, nonchè copia del P.O.S. appositamente vistato dall’impresa appaltatrice, in segno di 
verifica della congruenza dello stesso rispetto al Piano della Sicurezza e Coordinamento tramite 
l’appaltatore; 

� l’ impresa I.T.I IMPRESA GENERALE SPA potrà eventualmente avvalersi del subappalto per le 
lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OS30 per l’importo massimo residuo di  
€ 13.828,06 e per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS7 per l’importo complessivo di  
€ 55.031,46; 

 
3) Di dare atto che la presente autorizzazione si intende revocata nel caso dovessero emergere 
irregolarità da eventuali successive verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnico-amministrativi 
dell’Impresa Subappaltatrice; 
 
4) Di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore competente e al Dirigente del Servizio 
Finanziario dando atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile; 
 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente  

– Michela Muratori per la parte amministrativa  ________________________ e dall’ing Francesca Aleotti per 

la parte tecnica __________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

  IL DIRIGENTE 
             arch. corrado gianferrari 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
G  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
G  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
    ______________________________________________________________________________ 
     
Data                                                                        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO                   
                                                                                               FINANZIARIO   

                                                                                       (dott. Stefano CHINI)                                                                                                
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