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Progr. n.° 1182 

COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

 
AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE  

TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 
 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE  
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

NR.   88   in data   31/08/2016  del Registro di Settore; 

 

NR.  266  in data   01/09/2016  del Registro Generale; 

 
 
OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI E MIGLIORAMENTO 

SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ASSOCIAZIONE LAG A CAMPIGLIO – 
PRIMO STRALCIO – CUP: F51H13000920004 - CIG: 66454617E5 – 
AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO ALL’IMPRESA “LORI COSTRUZIONI 
S.R.L.” A FAVORE DELL’IMPRESA “INTERSONDA S.R.L.” – D.LGS 
163/2006 E SS. MM. ED II. 

 
I L   D I R I G E N T E   D E L L’ A R E A   T E C N I C A   U N I F I C A T A 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 
 

PREMESSO che: 
 

• con Determinazione di Impegno n.° 97 del 01/04/2016 dell’Area Tecnica Unificata 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici del Comune di Vignola, è avvenuta la presa 
d’atto dell’aggiudicazione definitiva dell'intervento denominato “LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO  
SEDE DELL’ASSOCIAZIONE LAG A CAMPIGLIO”, disposta con Determinazione n.° 
160 del 02/03/2016 della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI 

CASTELLI, nei confronti dell’Impresa LORI COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Fiorano 
Modenese (MO), Via Pedemontana n.° 130, P.I. 03056410362; 

 

• in data 08/06/2016 si è provveduto alla stipula, tra il Comune di Vignola e la sopra 
menzionata Impresa aggiudicataria, del relativo Contratto di Appalto dell’opera, Rep. N.° 
6918; 

 

VISTA la richiesta di autorizzazione al sub-appalto unitamente alla documentazione 
allegata, assunta agli atti con prot. n.° 31458 del 31/08/2016, presentata dall’Impresa 
Aggiudicataria delle opere in oggetto, LORI COSTRUZIONI S.r.l., per l’affidamento in sub-
appalto di lavori di “ESECUZIONE DI MICROPALI” rientranti nella categoria prevalente “OG1” per 
l’importo di € 14.175,00 (diconsi Euro QUATTORIDICIMILACENTOSETTANTACINQUE/00) 
comprensivi degli oneri della sicurezza quantificati in € 1.500,00, a favore dell’Impresa 
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INTERSONDA S.r.l. con sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Via Arni n.° 30, P.I. 
01444910465; 
 

DATO ATTO che nella suddetta richiesta è espressamente indicato che l’Impresa 
Appaltatrice LORI COSTRUZIONI S.r.l. adempie agli obblighi conseguenti al presente sub-
appalto, precisando che fra questi rientrano le attività di coordinamento e controllo delle 
Imprese sub-appaltatrici operanti in cantiere; 
 

VERIFICATO che l’Appaltatore in sede di gara, nella documentazione allegata all’offerta, 
ha dichiarato di avvalersi del sub-appalto per lo svolgimento delle sotto elencate attività: 
o Noli a caldo; 
o Esecuzione di micropali; 
o Posa pavimentazioni; 
o Impianti elettrici e termosanitari; 

 
ACCERTATA la regolarità della richiesta di autorizzazione al sub-appalto comprendente la 

dichiarazione che non sussistono tra l’Impresa Appaltatrice e l’Impresa sub-appaltatrice forme di 
collegamento e controllo in base a quanto previsto all’ art. 2359 del Codice Civile ; 
 

VERIFICATI i requisiti tecnico-amministrativi dell’Impresa sub- INTERSONDA S.r.l. 
mediante la documentazione prodotta unitamente alla richiesta di autorizzazione al sub-appalto, 
pervenuta il 31/08/2016 ed assunta agli atti con prot. n.° 31458/2016; 
 

DATO ATTO che si è provveduto all’esame del Contratto di sub-appalto stipulato fra 
l’Impresa Appaltatrice LORI COSTRUZIONI S.r.l. e l’Impresa sub-appaltatrice sopra 
menzionata, dal quale risulta che: 
 

� i prezzi applicati sono i medesimi di quelli 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 siano sub-appaltabili tutte le lavorazioni 
appartenenti alla categoria prevalente “OG1” 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; 

• l’importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente “OG1”, al netto del 
ribasso offerto pari al 27,62% dell’importo a base d’asta, risulta essere di € 73.546,44; 

• l’importo delle lavorazioni sub-appaltabili, appartenenti alla categoria prevalente“OG1”, 
determinata sulla base dell’importo contrattuale pari a € 73.546,44, risulta essere di 
€ 14.709,29; 

• la suddetta richiesta di autorizzazione al sub-appalto, relativa a lavorazioni rientranti 
nella categoria prevalente “OG1”, è pari ad €. 14.175,00 e rientra pertanto nell’ 
importo subappaltabile sopra citato; 

• residua pertanto l’importo sub-appaltabile per per lavorazioni di cui alla categoria 
prevalente dell’appalto “OG1”, pari ad €. 534,29; 

 

PRESO ATTO che: 
 

o con Comunicato del Presidente dell’ ANAC in data 11 maggio 2016, a seguito dell’entrata 
in vigore del nuovo codice appalti D.Lgs 50 del 18.04.2016, si chiarisce che si applicano 
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le previgenti disposizioni normative, D.Lgs 163/2006, alle procedure le cui lettere invito 
sono state pubblicate prima del 18/04/2016; 

 

o l’appalto in oggetto ricade pertanto nel quadro normativo del D.Lgs 163/2006; 
 

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; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n.° 118/2011, dal 1° 

gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, 
laddove non diversamente disposto; 

 
RICHIAMATE altresì i seguenti atti: 
 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 13 del 29/02/2016, esecutiva, di 
approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016; 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n.° 22 del 16/03/2016 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi della 
performance per gli esercizi finanziari 2016 – 2017 e 2018; 

• il Decreto del Sindaco di Vignola, prot. n.° 35852 del 24/11/2014, con il quale è stato 
conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica Unificata Pianificazione 
Territoriale e Lavori Pubblici; 

 
VISTI: 

 

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi dell’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua 
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 
2) Di autorizzare il sub-appalto, richiesto dall’Impresa Aggiudicataria delle opere in 

oggetto, LORI COSTRUZIONI S.r.l. con istanza assunta agli atti con prot. n.° 31458 del 
31/08/2016 corredata dei relativi allegati, per la realizzazione delle opere di “ESECUZIONE DI 

MICROPALI”, rientranti nella categoria prevalente “OG1” per un importo di € 14.175,00 
(diconsi Euro QUATTORIDICIMILACENTOSETTANTACINQUE/00) comprensivi degli oneri 
della sicurezza quantificati in € 1.500,00, intendendo tale importo tassativamente 
non superabile, a favore dell’Impresa INTERSONDA S.r.l. con sede in Castelnuovo di 
Garfagnana (LU), Via Arni n.° 30, P.I. 01444910465; 
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2) Di dare atto che: 
� sul cartello di cantiere dovrà essere indicato anche il nominativo dell’Impresa sub-

appaltatrice, ai sensi dell’art. 118, comma 5, del D.Lgs 163/2006; 
� l’Impresa sub-appaltatrice, tramite l’Appaltatore, dovrà trasmettere all’Amministrazione 

prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti 
previdenziali 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 Aggiudicataria, LORI COSTRUZIONI S.r.l., potrà eventualmente avvalersi 
del subappalto per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente “OG1”, per 
l’importo residuo pari ad €. 534,29; 

 
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 Sub-appaltatrice; 

 
4) Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché 

all’Assessore competente, dando atto che il medesimo  non ha rilevanza contabile. 
 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente 
 Stefano Vincenzi          Firma ____________________. 
 
 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

UNIFICATA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI  

(arch. Corrado Gianferrari) 
 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

� si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto; 

 
� 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. 
 

� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
 
            ____________________________________________________________________ 
 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 


