
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 497 Del 06/10/2020    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE A LATO DELLA 
TANGENZIALE OVEST, NEL TRATTO DA VIALE VITTORIO VENETO A VIA DELLA REPUBBLICA - 
AUTORIZZAZIONE  AL  SUBAPPALTO  DELLA  DITTA  C.I.B.  COSTRUZIONI  IDROGEOLOGICHE 
BOLOGNESI SRL. A FAVORE DELLA DITTA SGARGI IMPIANTI S.R.L. PROVVEDIMENTI.
CIG: 8329347A94 
CUP: F59J17000420004 
CPV: 45233223-8  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Determinazione n.° 283 del 06/04/2020 della Centrale UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI, assunta agli atti con prot. 14205 del 05/05/2020, con la quale, sulla base 
delle risultanze dei  VERBALI DI GARA redatti rispettivamente in data 17 e 24 Marzo 2020 dal 
Seggio di Gara ed a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, sono stati  aggiudicati i 
lavori in oggetto all’Impresa  C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L. con 
sede in Valsamoggia (BO), Loc. Bazzano, Via G. Mazzini n. 22, C.F.: 02346481209, sulla base 
del ribasso percentuale offerto pari al  16,68%(dicesi  SEDICIVIRGOLASESSANTOTTO-PERCENTO) 
sull’importo di €. 88.053,62, posto a base d’asta;

-  con propria  Determinazione n.  254 del 05/06/2020  si  è preso atto dell’aggiudicazione 
sopra  citata  assumendo  i  relativi  impegni  di  spesa  per  l’importo  contrattuale  di  
€. 77.167,10 di cui oneri della sicurezza pari ad €. 3.800,82 non soggetti a ribasso, oltre l’I.V.A. 
al  10%   per  complessivi  €.  84.883,81  a  favore  dell’impresa  aggiudicataria   C.I.B. 
COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L;

RICHIAMATO il  Contratto d’Appalto Rep. n. 6953 del 16/07/2020, stipulato con la suddetta 
ditta aggiudicataria C.I.B. S.R.L.;

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto unitamente alla documentazione allegata, 
assunta agli  atti  con prot.  n.  30966 del  23/09/2020,  presentata dall’impresa  C.I.B.  S.R.L., 
affidataria dell’appalto, per l’esecuzione dei lavori di  “Fornitura e posa di cavi elettrici e 
punti luce di illuminazione pubblica” per l’importo di  € 5.300,00  comprensivo degli oneri 
della sicurezza per € 120,00 (IVA esclusa), a favore dell’Impresa SGARGI IMPIANTI SRL con 
sede a BOLOGNA in via dell’Elettricista n.42  – P.IVA  e CF  02212191205;

VERIFICATO che l’Appaltatore in sede di gara ha dichiarato di avvalersi del subappalto 
nella misura massima di legge sulla base dell’importo contrattuale, precisando che i lavori in 
appalto sono complessivamente articolati nella categoria di “opere stradali” OG3;

DATO ATTO inoltre che:
 l’importo contrattuale, risulta essere pari ad € 77.167,10 (oneri sicurezza inclusi, IVA 



esclusa), pertanto  l’importo  massimo  subappaltabile  pari  al  40% dell’importo 
contrattuale, corrisponde ad  € 30.866,84;

 l’importo per  il  quale  è  stato  richiesto  il  subappalto  ammontante ad  €  5.300,00, 
complessivamente rientrante nella categoria di  “opere stradali”  OG3,  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’attestazione SOA rilasciata il 16/04/2020 con scadenza 
di  validità triennale al  15/04/2023,  e 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. 
INPS_21139884 scad. 09/10/2020;
- consultazione del casellario informatico dell’  ANAC del 29/09/2020 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 29/09/2020 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;

- iscrizione  alla  White  list  della  Prefettura  di  Bologna  con  provvedimento  n. 
14526/2020/AREA I  emesso il  03/02/2020 con validità fino al 02/02/2021, per la 
verifica del requisito di cui all’art 80 comma 2;

- attestazioni del Casellario Giudiziale della insussistenza di condanne da parte dei 
soggetti rappresentanti l’impresa e per la verifica del requisito di cui all’art. 80 
comma 1, assunte agli atti con prot. n. 32049 del 30/09/2020;

- attestazione dell’ Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia Romagna, assunto 
agli  atti  con  prot.  n.  31897  del  30/09/2020,  nella  quale  la  Ditta  risulta 
ottemperante agli obblighi occupazionali di cuialla L. 68/99;

CONSIDERATO che non risulta ancora pervenuto:
- la  comunicazione dell’Agenzia dell’Entrate attestante la  insussistenza di  violazioni 

gravi, definitivamente accettate, rispetto agli  obblighi relativi  al pagamento delle 
imposte e tasse, per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 4, richiesta con 
nota prot. n. 31886 del 29/09/2020;

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 C.I.B. S.R.L e l’Impresa subappaltatrice SGARGI IMPIANTI 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:
- il  provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 con il 

quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio 
Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico;

- la  deliberazione  consiliare  n.  82  del  23/12/2019  di  approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione finanziario 2020/2022;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 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;

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

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  C.I.B.  COSTRUZIONI 
IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L. con sede in Valsamoggia (BO), Loc. Bazzano, 
Via G. Mazzini n. 22, C.F.: 02346481209, a favore della dell’Impresa SGARGI IMPIANTI 
SRL con sede a BOLOGNA in via dell’Elettricista n.42  – P.IVA  e CF  02212191205, per 
l’esecuzione  dei  lavori  di  “Fornitura  e  posa  di  cavi  elettrici  e  punti  luce  di 
illuminazione  pubblica” per  l’importo  di  5.300,00  comprensivo  degli  oneri  della 
sicurezza per € 120,00 (IVA esclusa);

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 ed dal coordinatore, 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  C.I.B.  COSTRUZIONI  IDROGEOLOGICHE  BOLOGNESI 
S.R.L.potrà  eventualmente  avvalersi  di  eventuale  ulteriore  subappalto  per  le 
lavorazioni  appartenenti  alla  categoria  prevalente OG3,  per  l’importo  massimo 
residuo di € 25.566,84;

5. 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;

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

7. 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  Katia Boni

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


