
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 416 Del 13/08/2019    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE 
E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 1° STRALCIO FUNZIONALE CIG: 7890117A84 - 
CUP: F53G16000360004 -  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA EMILIANA RESTAURI SOC 
COP A FAVORE DI F.E.M. SRLS.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la  Determinazione n. 184  del 13/03/2019 della Centrale Unica di Committenza, con la 
quale, sono stati aggiudicati i lavori in oggetto al Raggruppamento temporaneo di Imprese 
costituito tra l’impresa EMILIANA RESTAURI soc.coop. (Capogruppo) con sede in loc. Ponte 
Rizzoli  di  Ozzano  Emilia  (BO),  in  via  Marie  Curie  n.9  –  P.IVA  01325820365,  e  l’impresa 
TECNOELETTRA S.R.L. (mandante) con sede a Occchiobello (RO) via delle Scienze n. 18/A – 
P.IVA 01180960294, che ha offerto un ribasso percentuale del 19,37% sull’importo a base 
d’asta di €. 187.396,35;

-  la Determina n. 226 del 30/04/2019  con la quale è stato preso atto dell’aggiudicazione 
sopra citata assumendo i relativi impegni di spesa a favore della RTI affidataria dei avori in 
oggetto; 

- il contratto d’appalto stipulato con la suddetta RTI rep. n. 6946 del 09/08/2019;

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto unitamente alla documentazione allegata, 
assunta  agli  atti  con  prot.  n.  34463/19,  presentata  dall’impresa  EMILIANA  RESTAURI 
soc.coop. in qualità di capogruppo della R.T.I affidataria dell’appalto, per l’esecuzione dei 
lavori di “OPERE EDILI: demolizione e rimozioni, tracce, intonaci cartongessi e tinteggiature” 
per l’importo di  € 14.840,00 comprensivo degli oneri della sicurezza, a favore dell’Impresa 
F.E.M SRLS con sede a  Malalbergo (BO) in via Mezzetti  n.26  – P.IVA  e CF  03495211207;

PRECISATO  che la procedura di scelta del contraente è stata avviata con determina a 
contrarre  n.  797  del  21/012/2018  e  pertanto  la  normativa  da  applicare  al  presente 
subappalto è quella prevista dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016, nella versione che consente 
quale quota massima del subappalto quella del 30% dell’importo contrattuale;

VERIFICATO che l’Appaltatore in sede di gara ha dichiarato di avvalersi del subappalto 
nella misura non superiore al 30% per eventuali  opere appartenenti alla categoria OG1 
ampliamente  dettagliate  ed  elencate  nel  DGUE  prodotto  in  fase  di  presentazione 
dell’offerta,  per  eventuali  opere  appartenenti  alla  categoria  scorporabile  OS3  e  alla 
categoria scorporabile OS30;



DATO ATTO inoltre che:
 l’importo contrattuale, risulta essere pari ad € 157.871,85 (oneri sicurezza inclusi, IVA 

esclusa)  e pertanto l’importo subappaltabile  pari al  30% dell’importo contrattuale, 
corrisponde ad  € 47.361,56;

 l’importo per il quale è stato richiesto il subappalto pari a € 14.840,00 della categoria 
prevalente OG1 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  allegata  alla  domanda  di  autorizzazione  al 
subappalto, comprensiva dell’iscrizione alla WHITE LIST della Prefettura di  Bologna 
attestante il possesso del requisito di ordine generale previsto dall’art. 80 comma 2 
del D.Lgs 50/2016 relativa all’ insussistenza di infiltrazioni mafiose;

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 
16218059 scad. 22/08/2019;
- consultazione del casellario informatico dell’  ANAC del 06/08/2019 ai sensi del 

comma  10  art  213  del  D.lgs  50/2016,  dal  quale  non  emergono  annotazioni 
riservate;

- visura su Verifiche PA di Infocamere del 06/08/2019 per la verifica del requisito di 
cui all’art 80 comma 5 lett b) dalla quale non emergono, stati di fallimento, di 
liquidazione coatta o altre  procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;

CONSIDERATO che non risultano ancora pervenuti:
- il  certificato dell’Agenzia delle Entrate per la verifica del requisito di cui all’art. 80 

comma 4, attestante la insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accettate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse richiesto con nota 
prot. 34511/19;

- i  certificate del  Casellario  Giudiziale  per  la  verifica del  requisito  di  cui  all’art.  80 
comma 1 relativo all’ insussistenza di condanne da parte dei soggetti rappresentanti 
l’impresa, richiesti  con nota prot. n. 33694 del 01/08/2019

e quindi l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di tali verifiche;

DATO ATTO inoltre che si è provveduto all’esame del Contratto di subappalto stipulato fra 
l’Impresa Esecutrice EMILIANA RESTAURI soc.coop.  e l’Impresa subappaltatrice F.E.M 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 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  EMILIANA  RESTAURI  soc.coop. 
(Capogruppo) con sede in loc. Ponte Rizzoli di Ozzano Emilia (BO), in via Marie Curie 
n.9 – P.IVA 01325820365,  a favore della F.E.M SRLS con sede a  Malalbergo (BO) in 
via Mezzetti  n.26  – P.IVA e CF 03495211207 per l’esecuzione dei lavori di  “OPERE 
EDILI:  demolizione  e  rimozioni,  tracce,  intonaci  cartongessi  e  tinteggiature” 
appartenenti  alla  categoria prevalente OG1 per  l’importo  TASSATIVAMENTE NON 
SUPERABILE di € 14.840,00 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 la presente autorizzazione si intende revocata nel caso dovessero 
emergere irregolarità da eventuali verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnico-
amministrativi, 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 regolarita' contributiva di 
cui all'art.2 L.266/2002; 

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

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.


