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 DIREZIONE AREA TECNICA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 

Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e 
Protezione Civile                                 

Tel. 059.777.558 – .547 –.536 – .628   
e-mail: viabilita@comune.vignola.mo.it  

 

 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

PROGR 515 
 
NR.  39  in data   18/04/2017  del Registro di Settore; 
 
NR.138  in data   18/04/2017  del Registro Generale; 
 
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SITO A 
VIGNOLA IN VIA BALLESTRI ED ADIBITO IN PARTE A CENTRO SOCIO RIABILITATIVO 
DIURNO PER DISABILI "CENTRO I PORTICI" E IN PARTE A CENTRO SOCIALE RICREATIVO-
CULTURALE "ETA' LIBERA" – CODICE CUP: F58C12000060004 – CODICE CIG: 6990449CFE- 
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA COSTRADE A FAVORE DI MP RESTAURI 
SRL- D.LGS 50/2016. 

 
I L   FUNZIONARIO DELEGATO  

 
PREMESSO che: 
 
• con Determinazione di Impegno n. 53 del 24/02/2017, è avvenuta la presa d’atto 

dell’aggiudicazione dei lavori specificati in oggetto, disposta con Determinazione n. 110 del 
17/02/2017 della C.U.C, nei confronti dell’Impresa  COSTRADE Srl con sede in Nonantola (MO), 
Via Galvani n. 64, P.I. 03641430362; 

• in data 05/04/2017 si è provveduto alla stipula, tra il Comune di Vignola e la sopra menzionata 
Impresa aggiudicataria, del relativo Contratto Rep. N. 6924/17; 

 
VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto unitamente alla documentazione allegata, assunta agli 
atti con prot. n. 15019 del 12/04/2017, presentata dall’impresa COSTRADE srl, per l’esecuzione di lavori 
edili per l’ importo di € 5.250,00 comprensivi degli oneri della sicurezza quantificati in  
€ 250,00, a favore dell’Impresa MP Restauri Srls con sede a Castelfranco Emilia (MO) in via 
Montebianco n. 3 – p.iva 03615600362; 

 
VERIFICATO che l’Appaltatore in sede di gara, nella documentazione allegata all’offerta, ha dichiarato di 
avvalersi del subappalto per lo svolgimento delle sotto elencate attività: 

- Posa isolante, sottofondo, alleggerito e massetto 
- Posa impianti termoidraulici 
- Posa impianti elettrici 
- Posa impianti idraulici CT PT e P1 
- Posa impianti meccanici 
- Demolizioni e rifacimento tramezze  

 
CONSIDERATO che con nota prot. n. 15278 del 13/4/2017 è stata richiesta la documentazione 
integrativa necessaria a completare l’istruttoria di autorizzazione al subappalto a favore della MP Restauri 
Srls ed in particolare: 
- la copia delle fatture relative ai lavori analoghi a quelli oggetto della presente autorizzazione al 

subappalto, eseguiti nel quinquennio precedente, a comprova dei requisiti tecnico-organizzativi in 
luogo della SOA, della ditta MP Restauri Srls; 

- la descrizione dettagliata delle opere da subappaltare; 
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DATO atto che con nota prot. n. 15572/17 del 18/4/2017 è pervenuta la documentazione integrativa 
richiesta ed in particolare la descrizione dei lavori di cui alla domanda di autorizzazione al subappalto fa 
riferimento ai lavori edili di:  
 

- posa isolante 
- sottofondo 
- alleggerito e massetto  
- demolizione e rifacimento tramezze 

 
ACCERTATA pertanto 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 a quanto previsto all’ art. 2359 del Codice Civile; 
 
VERIFICATI i requisiti tecnico-amministrativi dell’Impresa subappaltatrice MP Restauri Srls mediante la 
documentazione prodotta unitamente alla domanda di autorizzazione al subappalto e alla successiva 
documentazione integrativa inviata; 
 
DATO ATTO che in riferimento all’impresa subappaltatrice MP Restauri Srls: 

- è stata verificata la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002- DURC ON LINE prot. 
INAIL 6129356 scad. 18/05/2017; 

- è stato acquisito sul Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA la certificazione dalla quale NON 
RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 

- è stato acquisito il certificato del casellario informatico dell’ ANAC ai sensi del comma 10 art 213 del 
D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni rilevanti; 

 
DATO ATTO inoltre che si è provveduto all’esame del Contratto di subappalto stipulato fra l’Impresa 
Esecutrice COSTRADE srl e l’Impresa subappaltatrice MP Restauri Srls, 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; 
- è stata inserita la clausola che impone che l’efficacia del contratto di subappalto stesso è sottoposta 

alla condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione comunale ai sensi dell’art 105 del D.lgs 
50/2016; 

 
DATO ATTO inoltre che: 

• il Capitolato Speciale d’Appalto prevede che siano subappaltabili tutte le lavorazioni, in misura non 
superiore del 30% dell’importo contrattuale di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; 

• l’importo contrattuale sulla base del ribasso offerto pari al 22%, risulta essere di € 93.902,79 e 
pertanto l’importo subappaltabile risulta essere di € 28.170,84; 

• l’importo per il quale è stato richiesto il subappalto pari a € 5.250,00 rientra nel limite sopra 
citato; 

• residua quindi l’importo ancora subappaltabile pari a € 22.920,84; 
 
DATO ATTO che la presente autorizzazione si rilascia ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 – c.d 
Nuovo Codice appalti; 
 
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti: 

- Il Decreto prot. n. 9099 del 01.03.2017 del Commissario Prefettizio con il quale è stato conferito 
al Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza l’incarico temporaneo di Dirigente della Direzione 
Area Tecnica; 

- la determina dirigenziale n. 59 del 01.03.2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni 
Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione 
Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di 
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2016 con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 



 3 

il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;  

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
 
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 subappalto richiesto dall’Impresa Aggiudicataria delle opere in oggetto, 

COSTRADE Srl con sede in Nonantola (MO), Via Galvani n. 64, P.I. 03641430362 ed assunta agli 
atti con prot. n. 15019 del 12/04/2017 e successive integrazioni assunte agli atti al prot. n. 15572/17 
del 18/4/2017, corredata dei relativi allegati, per la realizzazione di lavori edili di posa isolante 
sottofondo alleggerito e massetto demolizione e rifacimento tramezze per un importo di € 5.250,000 
comprensivi degli oneri della sicurezza quantificati in € 250,00, intendendo tale importo 
tassativamente non superabile, a favore dell’Impresa MP Restauri Srls con sede a 
Castelfranco Emilia (MO) in via Montebianco n. 3 –p.iva 03615600362; 

 
3) Di dare atto che: 

� sul cartello di cantiere dovrà essere indicato anche il nominativo dell’Impresa subappaltatrice,ai 
sensi dell’art. 105, comma 15, del D.Lgs 50/2016; 

� l’impresa subappaltatrice, 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 COSTRADE srl potrà eventualmente avvalersi del subappalto per l’importo residuo pari 
ad € 22.920,84; 

 
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 al Dirigente del Settore Finanziario 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 per la parte amministrativa: 

dalla dipendente Michela Muratori ______________________per la parte tecnica dal RUP. Ing Francesca Aleotti 

__________________________. 

 

 

 

 

 

 p. IL FUNZIONARIO DELEGATO m.a. 
geom Fausto Grandi 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO 
geom Chiara Giacomozzi 
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DETERMINA DIRIGENZIALE 

PROGR 515 
 
NR.  39  in data   18/04/2017  del Registro di Settore; 
 
NR.        in data   18/04/2017  del Registro Generale; 
 
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SITO A 
VIGNOLA IN VIA BALLESTRI ED ADIBITO IN PARTE A CENTRO SOCIO RIABILITATIVO 
DIURNO PER DISABILI "CENTRO I PORTICI" E IN PARTE A CENTRO SOCIALE RICREATIVO-
CULTURALE "ETA' LIBERA" – CODICE CUP: F58C12000060004 – CODICE CIG: 6990449CFE- 
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA COSTRADE A FAVORE DI MP RESTAURI 
SRL- D.LGS 50/2016. 
 

 

 

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) 

____________________________ 
 
 

 


