
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 409 Del 06/08/2019    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SCUOLA 
PRIMARIA “G. MAZZINI” E LA SEDE MUNICIPALE “CASINO BELLUCCI” – DITTA TERMOIDRAULICA 
CASTELNUOVO  SNC  C.I.G.  7928590F6F  CUP  F51F19000020004  (SCUOLA  MAZZINI)  CUP 
F57F19000030004 (MUNICIPIO)
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA TERMOIDRAULICA CASTELNUOVO SNC A FAVORE DI 
ELCTRIC START SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determina n. 366  del 11/07/2019  con la quale sono stati affidati  i lavori in 
oggetto alla ditta TERMOIDRAULICA CASTELNUOVO snc con sede a Castelnuovo Rangone 
(MO)  in  via  del  Lavoro  n.  5/A  –  p.iva  e  cf  03050370364 per  l’importo  di  
€ 18.728,60 oltre € 370,00 per oneri della sicurezza per totali € 19.098,60, oltre IVA al 22% per 
complessivi € 23.300,29;

VISTE :
-  la  richiesta  di  autorizzazione  al  subappalto  assunta  agli  atti  con  prot.  n.  32364/19, 
presentata dall’impresa TERMOIDRAULICA CASTELNUOVO snc, per l’esecuzione dei lavori di 
“ASSISTENZA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMIANTI DI CONDIZIONAMENTO” per l’importo di € 
1.850,00 comprensivo degli oneri della sicurezza, a favore dell’Impresa ELECTRIC START SRL 
con sede a  Castelvetro di Modena via G. Rossini  n. 7 – p.iva  e cf 02685230365;
-  la  documentazione  integrativa  a  corredo  dell’istanza  di  richiesta  di  autorizzazione  al 
subappalto,  assunta  agli  atti  al  prot.  n.  33595/19  completa  in  ogni  sua  parte  e 
correttamente compilata e redatta;

PRECISATO che la richiesta di formulazione di offerta alla ditta appaltatrice, è stata avviata 
con Trattativa diretta sul MEPA in data 18.06.2019 coincidente quindi con l’entrata in vigore 
della Legge n. 55/19 di conversione del D.L. 32 del 18.04.2019 (c.d “sblocca cantieri”) e 
pertanto la normativa da applicare al presente subappalto è quella prevista dall’art. 105 
del  D.Lgs  50/2016,  nella  sua  versione  attuale,  la  quale  consente  il  subappalto  per  un 
massimo del 40% dell’importo contrattuale;

DATO ATTO inoltre che:
 l’importo di  affidamento,  risulta essere di  € 19.098,60 (oneri  sicurezza inclusi,  IVA 

esclusa)  e pertanto l’importo subappaltabile  pari al  40% dell’importo contrattuale, 
corrisponde ad  € 7.639,44;

 l’importo per  il  quale è stato richiesto il  subappalto pari  a  € 1.850,00  oneri  della 
sicurezza inclusi, 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; 



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 a quanto previsto all’ art. 
2359 del Codice Civile;

- il possesso dei requisiti tecnico-amministrativi dell’Impresa subappaltatrice mediante 
disamina  della  documentazione  prodotta  unitamente  alla  domanda  di 
autorizzazione al subappalto;

DATO  ATTO  che  in  riferimento  all’impresa  subappaltatrice  sono  state  svolte  con  esito 
regolare le seguenti verifiche di possesso dei requisiti di ordine generale ex art 80 del D.Lgs 
50/2016:

- regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002- DURC ON LINE prot. INAIL 
17461860 scad. 15/11/2019;

- consultazione  del  casellario  informatico  dell’ANAC  del  05/08/2019  ai  sensi  del 
comma 10 art 213 del D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni riservate;

DATO ATTO inoltre che si è provveduto all’esame del Contratto di subappalto stipulato fra 
l’Impresa  Esecutrice  TERMOIDRAULICA  CASTELNUOVO  snc  e  l’Impresa  subappaltatrice 
ELECTRIC START SRL, 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 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;

- è stata inserita la clausola di pagamento diretto del subappaltatore;

RICHIAMATE:
- la  deliberazione  consiliare  n.  22  del  27/02/2019  di  approvazione  del  Bilancio  di 

Previsione  finanziario  2019/2021,  il  quale  ad oggi  contiene  il  finanziamento  della 
spesa di cui all'oggetto;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 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

- la  Determina  Dirigenziale  n.  275  del  21/05/2019  con  la  quale  è  stato  attribuito
l’incarico  di  Posizione  Organizzativa  nell’ambito  del  Servizio  “Patrimonio 
Manutenzione e Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti dal 21/05/2019 
al 31/12/2019;

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
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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; 



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 dalla ditta TERMOIDRAULICA CASTELNUOVO snc 
con  sede  a  Castelnuovo  Rangone  (MO)  in  via  del  Lavoro  n.  5/A  –  p.iva  e  cf 
03050370364 a favore della ELECTRIC START SRL con sede a  Castelvetro di Modena 
via G. Rossini  n. 7 – p.iva  e cf 02685230365 per l’esecuzione dei lavori di “ASSISTENZA 
ELETTRICA  A  SERVIZIO  DEGLI  IMIANTI  DI  CONDIZIONAMENTO” per  l’importo 
TASSATIVAMENTE NON SUPERABILE € 1.850,00 comprensivi degli oneri della sicurezza;

3) di dare atto che 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;

4) di  dare  atto che  l’impresa  TERMOIDRAULICA  CASTELNUOVO  snc con  sede  a 
Castelnuvo Rangone (MO) potrà eventualmente avvalersi del subappalto per l’importo 
massimo residuo di € 5.789,44 ;

5) 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;

6) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .

7) di dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

8) 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 regolarita' 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 Francesca Aleotti



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


