
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 516 Del 12/10/2021    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE ATTREZZATURE 
LUDICHE  DA  POSIZIONARSI  PRESSO  IL  PARCO  DEGLI  GNOMI  DI  VIA  CORNADURA  IN 
SOSTITUZIONE  DI  QUELLE  RIMOSSE  (EX  ART.  1,  COMMA  2,  LETT.  A),  DEL  D.L.  76/2020, 
CONVERTITO NELLA L. 120/2020, SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1) 
DEL D.L. 77/2021). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLA DITTA PROLUDIC S.R.L. A FAVORE 
DELLA DITTA SUBAPPALTATRICE FLORTEC. 
CIG: ZEB326BB96 
CUP: F51J20000060004  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Premesso che:

 con  Determinazione  a  Contrarre  n.  362  del  09/07/2021  si  determinava  di 
procedere alla richiesta di  un’offerta economica per la fornitura in oggetto, 
attraverso  il  sistema  informatico  di  negoziazione  MePA  (CONSIP  s.p.a.),  nei 
confronti  della  ditta  Proludic  s.r.l.  con  sede  a  Castelnuovo  Scrivia  (AL),  p.i. 
03500980960, per una somma stimata in circa € 39.980,00 oltre IVA al 22%, per 
complessivi € 48.775,60;

 con nota  prot. 0028124 del 14/07/2021, si richiedeva alla succitata ditta Proludic 
s.r.l.,  mediante il  portale MePA di Consip s.p.a. (Trattativa Diretta 1771884), la 
presentazione di una proposta tecnica ed economica per l’espletamento della 
fornitura in oggetto sulla base dei caratteri essenziali e con le modalità indicate 
nella Determinazione a Contrarre 362/2021;

 in  data  23/07/2021è  stata  presentata,  nell’ambito  della  suddetta  trattativa 
diretta sul portale MePA, l’offerta della Ditta Proludic completa delle necessarie 
documentazione, in particolare della dichiarazione di avvalersi della facoltà di 
subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 con le deroghe di cui 
all’art.  49  del  D.L.  31-5-2021 n.  77  ed entro i  limiti  dallo  stesso prescritti,  con 
riferimento alle seguenti lavorazioni: POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE, 
RIMOZIONI  E  SMALTIMENTI,  SCAVI  E  SBANCAMENTI,  REALIZZAZIONE  MASSETTI, 
POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA;

 con Determinazione n. 434 del 06/08/2021, a seguito di Affidamento Diretto, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. A), del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020, 
sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021, mediante 
l’utilizzo  della  funzionalità  “Trattativa diretta”  presente sul  Mercato Elettronico 
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della P.A. (ME.PA), previa verifica dei prescritti requisiti, è stata aggiudicata la 
fornitura in oggetto nei confronti della ditta Proludic s.r.l. con sede a Castelnuovo 
Scrivia (AL), p.i. 03500980960 per un importo contrattuale di € 39.962,29 oltre IVA 
al 22% per € 8.791,70 per un totale complessivo di €. 48.753,99;

RICHIAMATO il  contratto d’appalto in formato elettronico sul portale MePA di Consip s.p.a. 
(Trattativa Diretta 1771884);

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto e l’allegata documentazione, acquisita a 
mezzo  mail  in  data  03/09/2021,  presentata  dall’impresa  Proludic  s.r.l.  affidataria 
dell’appalto,  per  l’esecuzione  dei  lavori  inerenti  “Allestimento  del  cantiere,  posa  delle 
attrezzature  ludiche,  scavi  e  sbancamenti,  realizzazione  di  massetto  e  posa  di 
pavimentazione antitrauma”,  per  l’importo  di  €  11.219,00 comprensivo degli  oneri  della 
sicurezza  per  €  500,00,  a  favore  dell’Impresa  FLORTEC di  Samuele  Vitale,  con  sede  in 
Valdilana a Mosso  (BI)  13835,  Via  B.gta Marchetto 22,  C.F.  VTLSML82T26A859V -  P.  IVA 
02639440029;

DATO ATTO che:
 l’importo contrattuale dell’appalto in oggetto risulta essere pari ad € 39.962,29 (oneri 

sicurezza inclusi, IVA esclusa) pertanto l’importo subappaltabile FINE AL 31/10/2021, 
pari al 50% dell’importo contrattuale, corrisponde ad  € 19.891,15;

 l’importo per il quale è stato richiesto il Subappalto pari a € 11.219,00 (oneri della 
sicurezza di €. 500,00 compresi) complessivamente 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;

DATO ATTO altresì, che, alla data del presente atto, è stata richiesta della documentazione 
integrativa alla suddetta istanza di subappalto, al fine delle verifiche il possesso dei requisiti 
tecnico-amministrativi  dell’Impresa subappaltatrice, nonché l’assunzione degli  obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i;

DATO ATTO, inoltre,  che, ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, si procederà in data odierna ad avviare 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 
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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;

 richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. 
6/09/2011  n.  159  “CODICE  DELLE  LEGGI  ANTIMAFIA  E  DELLE  MISURE  DI 
PREVENZIONE, NONCHE’ NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE 
ANTIMAFIA,  A NORMA DEGLI  ARTICOLI  1  E  2  DELLA LEGGE 13  AGOSTO 2010, 
N.136”;

CONSIDERATO che, essendo in corso l’attività per l’avvio delle suddette verifiche, l’efficacia 
del  presente  atto  è  subordinata  all’esito  positivo  di  tutte  le  verifiche  dei  requisiti  del 
subappaltatore;

PRESO ATTO del  Contratto di  Subappalto stipulato in data 30 agosto 2021 fra l’Impresa 
Appaltatrice PROLUDIC SRL. e l’Impresa Subappaltatrice FLORTEC di Samuele Vitale; 

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;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 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 
2021/2023;

- Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta  n.  13  del  08/02/2021  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2021-2022-2023 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; 
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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  dall’impresa  Proludic  s.r.l.  con  sede in 
Castelnuovo Scrivia (AL) in  Via Solferino n.2   P.IVA/C.F.  03500980960,  affidataria 
dell’appalto in oggetto, per l’esecuzione dei lavori di “Allestimento del cantiere, 
posa delle attrezzature ludiche, scavi e sbancamenti, realizzazione di massetto e 
posa di pavimentazione antitrauma”, per l’importo di € 11.219,00 comprensivo degli 
oneri della sicurezza per € 500,00, a favore dell’Impresa FLORTEC di Samuele Vitale, 
con  sede  in  Valdilana  a  Mosso  (BI)  13835,  Via  B.gta  Marchetto  22,  C.F. 
VTLSML82T26A859V - P. IVA 02639440029

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;

4. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art.  2  della  Legge 266/2002,  mentre sono in  corso le  verifiche 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 
€ 8.672,15;

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 provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Katia Boni
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Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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