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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 

N. Progr. 1833 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 160 in data 22/11/2013 del Registro del Settore 
N.         391 in data 22/11/2013 del Registro Generale 

 
OGGETTO:
  

“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA’– PRIMO LOTTO DA 
VIA F.LLI ROSSELLI A VIA DELL’ORATORIO - CUP F57H11001670004- CIG 

5205312758 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’ IMPRESA SEAF A FAVORE 
DELLA DITTA EDIL FA.ST  ”- -D.LGS 163/2006 ss.mm ed ii . 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  
 
Premesso che:  

- con Determina Dirigenziale n. 275 del 26.08.2013 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto 
all’Impresa SEAF srl con sede a Monteveglio (BO) in via Abitazione n. 15, per un importo contrattuale 
di € 257.157,10 oltre ad IVA;  

- in data 14.10.2013 è stato stipulato tra il Comune di Vignola e l’Impresa aggiudicataria il contratto 
d’appalto Rep. n. 6895 ; 

 
Vista la richiesta di autorizzazione al subappalto e la documentazione allegata, pervenuta il 12.11.2013 e 
assunta agli atti con prot. n. 33174 del 13/11/2013, presentata dalla SEAF srl per l’ affidamento in subappalto 
di opere a verde rientranti nella categoria prevalente OG3 per l’ importo di € 29.964,00 a favore della ditta 
EDIL FA.ST di FALZONE SALVATORE con sede a Castello di Serravalle (BO) in via Sant’Apollinare n. 4222 – 
C.F  FLZSVT80E29I356Y; 
 
Verificato che l’Appaltatore in sede di gara, nella documentazione allegata all’offerta, ha dichiarato di 
avvalersi del subappalto per “TUTTE LE OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA PREVALENTE OG3 NEI 
LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;TUTTE LE OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS24;NOLI A CALDO 
MOVIMENTI A TERRA ”;                
 
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 EDIL FA.ST di FALZONE SALVATORE 
mediante la documentazione prodotta unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto pervenuta il 
12.11.2013 e assunta agli atti con prot. n. 33174 ; 
 
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 : 

- gli art 4 e 15 del Capitolato Speciale d’ appalto prevedono che sono subappaltabili tutte le lavorazioni 
appartenenti alla categoria prevalente alla categoria OG3 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 
scorporabile OS24; 

- l’ importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 subappaltabile al netto del 
ribasso offerto (pari al 27,170%) risulta essere di € 41.955,60; 

- l’importo delle opere per il quale è stata richiesta l’autorizzazione al subappalto è pari ad € 29.964,00 
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"; 
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Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 
 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza del Servizio; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il D. Lgs 18/08/2000, n 267in particolare l’ art.107; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;  

DETERMINA 

1) Di autorizzare il subappalto per opere appartenenti alla categoria prevalente OG3, per l’ importo di  
€ 29.964,00 intendendo tale importo tassativamente non superabile richiesto dall’ impresa SEAF srl  
con sede a Monteveglio (BO) in via Abitazione n. 15 a favore della EDIL FA.ST di FALZONE SALVATORE 
con sede a Castello di Serravalle (BO) in via Sant’Apollinare n. 4222 – C.F  FLZSVT80E29I356Y ; 
  
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 SEAF srl potrà eventualmente avvalersi del subappalto per le lavorazioni appartenenti alla 
categoria prevalente OG3 per l’importo massimo residuo di € 11.991,60 e per le lavorazioni 
appartenenti alla categoria OS24 per l’importo complessivo di € 30.858,67; 

 
3) Di dare atto che la presente autorizzazione si intende revocata nel caso emergano 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 – Firma ________________________. 
 
 

Il Dirigente della Direzione 
Lavori Pubblici e Patrimonio  

 Ing. Marco VANGELISTI 
 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
H  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. 
 
H  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
    ______________________________________________________________________________ 
     
Data                                                                        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO                   
                                                                                               FINANZIARIO   
                                                                                       (dott. Stefano CHINI)                                                                                                

                                                                          
 
 


