
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 14 Del 20/01/2021    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  LAVORI  DI  "AMPLIAMENTO  DELLA  RETE  DI  VIDEOSORVEGLIANZA  NELL'AREA 
URBANA CENTRALE" - CUP: F54E19000140007. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLA DITTA 
SINORA S.R.L. A FAVORE DELLA DITTA SUBAPPALTATRICE ALDROVANDI S.R.L. 

CUP: F54E19000140007 
CIG: 8417916C07
CPV: 32323500-8  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

-  all’interno  del  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2019/2021,  adottato  con 
Deliberazione della Giunta Municipale n. 127 del 26/10/2018 e successivamente modificato 
con  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  1  del  15/01/2019,  nonché  approvato 
contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019, risulta inserito alla 
Voce  n.  39  dell’  “ELENCO  DEGLI  INTERVENTI  DI  IMPORTO  INFERIORE  AD  €.  100.000”, 
l’intervento denominato “AMPLIAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA URBANA 
CENTRALE” per un importo pari ad €. 100.000,00; 

-  con  Deliberazione della Giunta Municipale n. 146 del 16/12/2019  è avvenuta la presa 
d’atto  del  PROGETTO  DEFINITIVO/ESECUTIVO,  avente  ad  oggetto  “AMPLIAMENTO  RETE  DI 
VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA URBANA CENTRALE - CUP: F59G19000330004”, assunto agli 
atti in allegato al prot. n. 52193 del 12/12/2019 redatto nel mese di dicembre 2019 dallo 
Studio  Tecnico  ing.  ALBERTO  REGAZZI  e  dallo  Studio  Tecnico  Associato  DOING, 
riscontrandone  inoltre  la  piena  coerenza  con  la  programmazione  e  gli  obiettivi  della 
Amministrazione Comunale, rinviando a successivo atto la relativa approvazione, ai sensi 
dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

-  con  Determinazione  n.  774  del  17/12/2019,  successivamente  rettificata  con 
Determinazione n. 812 del 24/12/2019,  è stato approvato il suddetto Progetto Definitivo – 
Esecutivo ed in particolare il Quadro Economico, che prevede una spesa complessiva pari 
ad €. 100.000,00 (diconsi Euro CENTOMILA/00); 

-  con  Determinazione  n.  339  del  16/07/2020 è  stato  aggiornato  il  Progetto  Esecutivo 
implementando gli oneri per la sicurezza inizialmente previsti, ai fini dell’adeguamento alle 
normative  in  merito  all’emergenza  COVID-19,  lasciando  tuttavia  invariata  la  spesa 
complessiva pari ad €. 100.000,00.

DATO ATTO che con Determinazione n. 519 del 19/10/2020, a seguito di Affidamento Diretto, 
ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,  del  D.L.  n.  76/2020,  mediante  l’utilizzo  della  funzionalità 



“Trattativa diretta” presente sul Mercato Elettronico della P.A. (ME.PA), previa verifica dei 
prescritti requisiti,  sono stati aggiudicati i lavori in oggetto nei confronti della ditta SINORA 
S.R.L. con sede in Riccione (RN), Via Carpegna n. 9, C.F. e P.Iva 02067170403 la quale ha 
offerto un ribasso pari al 16,05% (SEDICIVIRGOLAZEROCINQUEPERCENTO) sull’importo posto 
a base d’asta,  per  la  somma di  €.  61.150,40 comprensivi  di  €.  3.886,38 per  oneri  della 
sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, oltre IVA al 22% per complessivi €. 74.603,49;

RICHIAMATO il  contratto d’appalto stipulato con la suddetta ditta aggiudicataria  SINORA 
S.R.L., a mezzo scrittura privata non autenticata sottoscritta con firma digitale, scambiata 
tra le parti a mezzo pec e assunta agli atti di codesta Amministrazione al registro contratti n. 
89/2020/C del 17/12/2020;

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto e l’allegata documentazione, assunta agli 
atti  con prot.  n.  38566 del  18/11/2020,  presentata dall’impresa SINORA S.R.L.  affidataria 
dell’appalto, per l’esecuzione dei lavori inerenti “OPERE IMPIANTISTICHE, ELETTRICHE E POSA 
FIBRA, CON ANNESSE OPERE EDILI COMPLEMENTARI QUALI SCAVI DEL MANTO STRADALE E 
RIPRISTINO – cat. OG10”, per l’importo di € 12.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza 
per € 500,00, a favore dell’Impresa  ALDROVANDI S.R.L., con sede in 40068 San Lazzaro Di 
Savena (BO), Via Della Tecnica n. 39, C.F. 03519540375 - P. IVA 00631861200;

VISTA, altresì, la “Attestazione della qualificazione all’esecuzione di lavori” (SOA) rilasciata in 
data 18/6/2018  con scadenza al 18/6/2023;

DATO ATTO che:

- con comunicazione comunale inviata a mezzo pec n. 617 del 08/01/2021 è stato 
richiesto  di  integrare  la  documentazione  allegata  alla  suddetta  richiesta,  con  il 
deposito presso la stazione appaltante del  contratto di  subappalto debitamente 
sottoscritto tra l’Appaltatore ed il Subappaltatore;

- con nota pec assunta agli atti comunali con prot. n. 2334 del 19/01/2021, la Ditta 
appaltatrice SINORA S.R.L., ha comunicato la rettifica dell’importo del subappalto in 
oggetto,  incrementando il  medesimo da €  12.000,00  ad €.  15.000,00,  allegando 
contestualmente il Contratto di Subappalto sottoscritto tra le parti;

VERIFICATO che  la  ditta  Appaltatrice,  in  sede  di  gara,  ha  dichiarato  di  avvalersi  del 
subappalto per opere edili, opere impiantistiche e scavi del manto stradale e ripristini nella 
misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale;

DATO ATTO inoltre che:
 l’importo contrattuale risulta essere pari ad € 61.150,40 (oneri sicurezza inclusi, IVA 

esclusa) pertanto l’importo subappaltabile,  pari  al  40% dell’importo contrattuale, 
corrisponde ad  € 24.460,16;

 l’importo per il quale è stato richiesto il Subappalto pari a € 15.000,00 dell’ importo 
contrattuale,  complessivamente  rientrante  nella  categoria  di “IMPIANTI  PER  LA 

TRASFORMAZIONE  ALTA/MEDIA  TENSIONE  E  PER  LA  DISTRIBUZIONE  DI  ENERGIA  ELETTRICA  IN 

CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI  DI  PUBBLICA ILLUNIMAZIONE  ”  OG10,  oneri 
della sicurezza inclusi, rientra nel limite sopra citato;



 ai sensi del comma 13 lett. a 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, 
tutt’ora in corso di rinnovo, 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; in attesa delle verifiche antimafia

DATO ATTO  inoltre che, ai sensi  del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le seguenti attività:

 verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante 
acquisizione  del  DURC  On  Line  dei  legali  rappresentanti  della  impresa 
Subappaltatrice prot. INPS n. 24290966 con scadenza al 27/4/2021 e prot. INPS n. 
24298418 con  scadenza 28/4/2021;

 verifica del  requisito  prescritto  all’art.  80 comma 5 lett  a)  c)  f  bis)  f  ter)  g)  h)  l) 
verificato  mediante  consultazione  del  Casellario  Informatico  delle  Imprese  visura 
ANAC  del  28/12/2020  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali da  impedire 
l’affidamento del subappalto;

 visura su Verifiche PA di Infocamere del 29/12/2020 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;

 verifica  del  requisito  di  cui  all’art.  80  comma  1  relativo  alla  insussistenza  di 
condanne da parte dei soggetti rappresentanti l’impresa, mediante richiesta di 
acquisizione  dei  certificati  regolari  del  Casellario  Giudiziale  assunti  agli  atti 
comunali con prot. n. 44121 del 30/12/2020;

CONSIDERATO che alla data attuale non risultano pervenuti:

 il  certificato dell’Agenzia delle Entrate per la verifica del requisito di cui all’art. 80 
comma 4 attestante l’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, richiesto con 
prot. n. 43854 del 28/12/2020;

 la documentazione antimafia per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 
2 relativo alla insussistenza di cause di sospensione o di divieto previste dalla’art- 
67 del D.Lgs. 159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa; 

pertanto  l’efficacia  del  presente  atto  è  subordinata  all’esito  positivo  delle  suddette 
verifiche;

DATO ATTO inoltre che si è provveduto all’esame del Contratto di Subappalto stipulato in 
data 31 dicembre 2020 fra l’Impresa Appaltatrice SINORA S.R.L. e l’Impresa Subappaltatrice 
ALDROVANDI S.R.L., 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;

DATO ATTO che con Decreto del Sindaco prot. n. 44422 del 31/12/2020 avente ad oggetto: 
“CONFERIMENTO  DEGLI  INCARICHI  DI  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  PER  L'ANNO  2021  – 
PROVVEDIMENTI”  è  stato  attribuito  l’incarico  di  Posizione  Organizzativa  nell’ambito  del 
Servizio “Viabilità, Protezione Civile e gestione del Verde Pubblico” al Geom. Fausto Grandi;

VISTO il D.L. n. 34/2020 che prevede il differimento al 31 Gennaio 2021 per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO inoltre:

- l’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria;

- 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".

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:

- Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'Ente   per  il  periodo 
2020/2022;

- Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 
Finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta 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. 165/2001
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs.
        50/2016 e del D.M. 49/2018
- il D.Lgs 81/2008
- il D.Lgs. n. 118/2011
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49



- la L. 14 giugno 2019, n. 55
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi
- il Regolamento Comunale di Contabilità

- il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000

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  SINORA S.R.L.  con sede in Riccione 
(RN),  Via  Carpegna  n.  9,  C.F.  e  P.Iva  02067170403,  a  favore  della  dell’Impresa 
ALDROVANDI S.R.L., con sede in 40068 San Lazzaro Di Savena (BO), Via Della Tecnica 
n.  39,  C.F.  03519540375 -  P.  IVA 00631861200,  per  l’esecuzione dei  lavori  “OPERE 
IMPIANTISTICHE,  ELETTRICHE  E  POSA  FIBRA,  CON  ANNESSE  OPERE  EDILI 
COMPLEMENTARI QUALI SCAVI DEL MANTO STRADALE E RIPRISTINO” appartenenti alla 
categoria prevalente OG10 per l’importo di € 15.000,00 comprensivi degli oneri della 
sicurezza per € 500,00;

3) DI DARE ATTO che l’impresa Subappaltatrice, tramite l’Appaltatrice, si  impegna a 
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 e dal  Coordinatore,  in  segno di 
verifica  della  congruenza  dello  stesso,  rispetto  al  Piano  della  Sicurezza  e 
Coordinamento tramite l’Appaltatrice;

4) DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002 e di tutti gli altri requisiti di ordine genera previsti dalle 
linee guida n. 4 di ANAC, come precisato in premessa;

5) DI  DARE  ATTO che  l’  impresa  appaltatrice  potrà  eventualmente  avvalersi  di 
eventuale ulteriore subappalto per le lavorazioni  dichiarate in sede di  offerta ed 
appartenenti alla categoria prevalente, per l’importo massimo residuo di € 9.460,16;

6) 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;

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013  e s.m.i.

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 s.m.i né quella sulla verifica della regolarità contributiva di cui 



all'art.2 L.266/2002; 

L’istruttoria del presente procedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dalla 
dipendente  Katia Boni.

Il Responsabile/Dirigente
   Geom. Fausto Grandi

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


