
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 84 Del 18/02/2022    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 ATTREZZATURE LUDICHE DA ESTERNO DA 
POSIZIONARSI PRESSO GIARDINI SCOLASTICI E PARCHI PUBBLICI E DI COMPONENTI LUDICO - 
DIDATTICI DA ESTERNO PRESSO GIARDINI SCOLASTICI A FRONTE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19. 
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLA DITTA ARREDO PARK S.R.L. A FAVORE DELLA DITTA 
SUBAPPALTATRICE TECNO ARREDO S.R.L. NELL'AMBITO DELLA POSA IN OPERA DI STRUTTURE 
GIOCO.
CIG: 88613980F7 
CUP: F59J21001770004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

con Determinazione n. 405 del 06/08/2021, mediante 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,  è stata aggiudicata la  fornitura in  oggetto  nei 
confronti della ditta Arredo Park s.r.l. con sede a Verona  in Via Mantovana n. 185/b, p.i. 
03500980960 per un importo contrattuale di € 42.908,80  oltre IVA al 22% per € 9.439,94 per 
un totale complessivo di €. 52.348,74, così ripartiti:

 OdA MePA n. 6317733: FORNITURA E POSA DI COMPONENTI LUDICO – DIDATTICI DA 
ESTERNO PRESSO GIARDINI SCOLASTICI A FRONTE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19, per € 
21.708,80 + iva al 22% per  € 4.775,94 per totali € 26.484,74;

 OdA MePA n. 6317790: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 ATTREZZATURE LUDICHE 
DA ESTERNO DA POSIZIONARSI PRESSO GIARDINI SCOLASTICI E PARCHI PUBBLICI, per € 
21.000,00 + iva al 22% per  € 4.620,00 per totali € 25.620,00.

RICHIAMATA la  Determinazione  n.  80  del  17/02/2022  con  la  quale  veniva  concesso  il 
subappalto richiesto dall’impresa Arredo Park s.r.l. con sede a Verona  in Via Mantovana n. 
185/b,  p.i.  03500980960,  affidataria  dell’appalto  in  oggetto,  per  l’esecuzione  dei  lavori 
inerenti alla “Realizzazione di pavimentazione in gomma colata”, per l’importo di € 9.816,56 
comprensivo degli oneri della sicurezza per € 196,00, a favore dell’Impresa GIOCHINFINITI 
SRL, con sede in via Roma n. 130, SILVI (TE) – P.IVA 01946420674;

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto e l’allegata documentazione, presentata 
dall’impresa  Arredo Park s.r.l.  mezzo PEC in data 16/11/2021 e acquisita al prot.  con n. 
0045431 in data 17/11/2021, oltre alle integrazioni assunte agli atti con prot. 0002276 del 
20/01/2022,  per l’esecuzione dei lavori inerenti alla  “posa in opera di strutture gioco”, per 
l’importo  di  €  7.350,00 comprensivo  degli  oneri  della  sicurezza  per  €  147,00,  a  favore 



dell’Impresa TECNO ARREDO SRL – Via Centrale, 38 – VENTASSO (RE) – P.IVA 02874320357;

DATO ATTO che:
 l’importo contrattuale dell’appalto in oggetto risulta essere pari ad € 42.908,80 (oneri 

sicurezza  inclusi,  IVA  esclusa) pertanto  l’importo  subappaltabile,  pari  al  50% 
dell’importo contrattuale, corrisponde ad  € 21.454,40;

 l’impresa  appaltatrice  può  avvalersi  di  eventuale  ulteriore  subappalto  per  le 
lavorazioni dichiarate in sede di offerta ed appartenenti alla categoria prevalente, 
per l’importo massimo residuo di € 11.637,44;

 l’importo per il quale è stato richiesto il Subappalto pari a € 7.500,00 comprensivo 
degli oneri della sicurezza per € 147,00 complessivamente rientra nei limiti sopra 
citati;

 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  che, ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono 
state effettuate le seguenti verifiche:

 verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante 
acquisizione del DURC On  Line dell’impresa Subappaltatrice, prot.  INAIL_31513678 
con scadenza al 17/06/2022;

 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  24/11/2021  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali da  impedire 
l’affidamento del subappalto;

 visura su Verifiche PA di Infocamere del 24/11/2021 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 prott. n. 46408 del 24/11/2021 e n. 46623 del 25/11/2021;

 nulla osta del 08/02/2022 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”;

PRESO  ATTO del  Contratto  di  Subappalto  stipulato  in  data  18/10/2021  fra  l’Impresa 
Appaltatrice ARREDO PARK SRL. e l’Impresa Subappaltatrice TECNO ARREDO S.R.L.;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 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 



2022/2024;

- Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2023-2024 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 dall’impresa Arredo Park s.r.l. con sede a 
Verona  in Via Mantovana n. 185/b, p.i.  03500980960, affidataria dell’appalto in 
oggetto, per l’esecuzione dei lavori inerenti alla  “posa in opera di strutture gioco”, 
per l’importo di € 7.350,00 comprensivo degli oneri della sicurezza per € 147,00, a 
favore dell’Impresa TECNO ARREDO SRL – Via Centrale, 38 – VENTASSO (RE) – P.IVA 
02874320357;

3. DI  DARE ATTO che si  è  provveduto alla  verifica dei  requisiti  di  ordine generale 
previsti dalle linee guida n. 4 di ANAC, come precisato in premessa;

4. 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  € 
4.287,44;

5. 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.

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 s.m.i né quella sulla verifica della regolarità 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  Daniele Ronchetti

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


