Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 68 Del 22/02/2019
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CILIEGI PRESENTI PRESSO LA PIAZZETTA
OMBREGGIATA DI CORSO ITALIA CIG Z802643627 CUP F52E18000210004
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA ASFALTI EMILIANI SRL A FAVORE DELLA SOC
AGRICOLA VIVAI PIANTE F.LLI BERGONZINI SOCIETA' SEMPLICE
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determina n. 774 del 17/12/2018 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto
alla ditta ASFALTI EMILIANI SRL con sede a Vignola (MO) in via Caduti sul Lavoro n. 252 p.iva e
cf 00934320367 per l’importo di € 14.612,24 oneri della sicurezza inclusi e oltre IVA al 22% per
complessivi € 17.826,94 , stipulando sul ME.PA la trattativa privata n. 750094/18;
PRESO atto che è stato integrato il documento di stipula sottoscritto sul ME.PA, con il foglio patti e
condizioni, prot. n. 10683/19 firmato da entrambe le parti;
VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto unitamente alla documentazione allegata,
assunta agli atti con prot. n. 11037 del 02/2019 ed integrata con nota prot. n. 11190/19, presentata
dall’impresa ASFALTI EMILIANI srl, per la fornitura e piantagione di n. 8 Ciliegi da Fiore per
l’importo di € 4.300,00 comprensivo degli oneri della sicurezza, a favore dell’Impresa Soc.Agr Vivai
Piante F.LLI Bergonzini Società semplice, con sede a San Cesario s.P (MO) in via per
Spilamberto n. 2450 – p.iva /c.f 01293940365 ;
VERIFICATO che l’Appaltatore in sede di presentazione dell’offerta sul MEPA, ha dichiarato di
avvalersi del subappalto nella misura non superiore al 30% per “Fornitura e posa di piante”;
ACCERTATA :
 la regolarità della richiesta di autorizzazione al subappalto presentata con nota prot. n.
11037 del 02/2019 ed integrata con nota prot. n. 11190/19, 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;
 il possesso dei requisiti tecnicoamministrativi dell’Impresa subappaltatrice mediante
disamina della documentazione prodotta unitamente alla domanda di autorizzazione al
subappalto;
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DATO ATTO che in riferimento all’impresa subappaltatrice Soc.Agr Vivai Piante F.LLI Bergonzini
Società semplice, sono state svolte con esito regolare le seguenti verifiche di possesso dei
requisiti di ordine generale ex art 80 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii, come indicato dalle linee
guida n. 4 di ANAC , paragrafo 4.2.2 :
- regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 DURC ON LINE prot. INPS
13528925 scad. 19/04/2019;
- regolarità del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) verificato
mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC del
13/02/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’autorizzazione al
subappalto;
- acquisizione dell’autodichiarazione della ditta subappaltatrice in merito al possesso di tutti i
requisiti di ordine generale prescritti dall’art 80 del D.Lgs 50/2016, come indicato
nell’allegato 1 sottoscritto dal rappresentante legare della ditta subappaltatrice e assunto
agli atti al prot. n. 11037/19;
DATO ATTO inoltre che si è provveduto all’esame del Contratto di subappalto stipulato fra
l’Impresa Esecutrice ASFALTI EMILIANI srl e l’Impresa subappaltatrice, SOC.AGR VIVAI
PIANTE F.LLI BERGONZINI SOCIETÀ SEMPLICE dal quale risulta che:
-

i prezzi applicati sono i medesimi di quelli di affidamento, con ribasso non superiore al
20%;
è stata inserita la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.
136/2010;
è stata inserita la clausola che prevede che l’efficacia del contratto in questione è
sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art 105
del D.lgs 50/2016;

DATO ATTO inoltre che:


essendo l’importo contrattuale, pari ad € 14.612,24 (oneri sicurezza inclusi, IVA esclusa)
l’importo corrispondete al 30% per il quale è concesso il subappalto, risulta essere di
€ 4.383,67;




l’importo per il quale è stato richiesto il subappalto pari a € 4.300,00, rientra nel limite sopra
citato;
ai sensi del comma 13 dell’art 105 del D.Lgs 50/2016 il subappaltare verrà pagato
direttamente dalla stazione appaltante, come peraltro previsto anche dal contratto di
subappalto assunto agli atti con prot. n. 11190/19;

RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 528 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito
l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “ViabilitàProtezione CivileVerde
pubblico” al sottoscritto geom Fausto Grandi, prorogato al 20/05/2019 con Determina dirigenziale
n. 819 del 28/12/2018 in esecuzione della Delibera di Giunta n. 171 del 21/12/2018;
VISTO che il Ministero dell’Interno con Decreto in data 7 Dicembre 2018 ha approvato il
differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di
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previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
RICHIAMATO inoltre:
 l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in
particolare i commi 1 e 5
 l’allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” in particolare al punto 8 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:



il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;




il D.Lgs n.118 del 23.06.2011




lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) di autorizzare il subappalto richiesto dalla ditta ASFALTI EMILIANI SRL con sede a
Vignola (MO) in via Caduti sul Lavoro n. 252 p.iva e cf 00934320367 a favore della ditta
SOC.AGR VIVAI PIANTE F.LLI BERGONZINI SOCIETÀ SEMPLICE con sede a San
Cesario s.P (MO) in via per Spilamberto n. 2450 – p.iva /c.f 01293940365 per la Fornitura e
piantagione di n. 8
ciliegi da fiore per l’ammontare NON SUPERABILE di
€ 4.300,00 comprensivi degli oneri della sicurezza ;
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, nonché 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;
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4) 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
tecnicoamministrativi, dell’Impresa Subappaltatrice;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6) di dare atto che la presente determina non è atto di impegno e pertanto non trovano
applicazione né la normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e
ss.mm. ed ii. né quella sulla verifica della regolarità contributiva di cui all'art.2 L.266/2002;

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal
dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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