
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 70 Del 21/02/2023    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  CUP:  F59J21015700004   BILANCIO PARTECIPATIVO 2022  "2°  CLASSIFICATO -  IL 
PARCO PER TUTTI": LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPETTO DA PALLACANESTRO SITO 
ALL'INTERNO  DEL  PARCO  E.  BERLINGUER  DI  VIA  RAGAZZI  DEL  '99.   AUTORIZZAZIONE  AL 
SUBAPPALTO AI SENSI DELL'ART.105 DEL D.LGS.  50/2016 e ss.mm. ed ii.   A FAVORE DELLA 
DITTA SUBAPPALTATRICE ASFALTI EMILIANI SRL. PROVVEDIMENTI. CIG: ZD638F07EF   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in esecuzione alla Delibera di Giunta n. 99 del 22/08/2022, con  particolare 
riferimento al punto 4) del dispositivo e per quanto riguarda il 2° progetto classificato “Un 
Parco Per Tutti”,  lo scrivente servizio ha avviato un percorso condiviso per dare corso alla 
successiva fase operativa, in collaborazione con l’Associazione proponente “A.S.D. Scuola 
Pallacanestro Vignola”, al termine del quale sono stati individuati e condivisi gli interventi da 
apportare al campo da pallacanestro esistente presso il parco E. Berlinguer di via Ragazzi 
del ’99;

RICHIAMATA la propria  Determinazione n. 711 del 07/12/2022 con la quale, a seguito di 
richiesta di offerta mediante “RdO” all’interno del Mercato Elettronico della P.A. (MePA) di 
Consip  s.p.a.  previa  una indagine di  mercato  tra  una pluralità  di  Operatori  Economici 
specializzati nel settore, sono stati affidati alla ditta specializzata BISPORT s.r.l., con sede in 
Modena  (MO),  P.I.   03555010366, l’esecuzione  dei  seguenti  lavori per  un  importo 
contrattuale offerto di €. 29.500,00 (Iva esclusa):

 demolizione del fondo esistente
 rifacimento del fondo in asfalto
 applicazione di resina protettiva
 segnatura del campo da gioco
 fornitura e posa in opera di n. 2 nuovi tabelloni da applicare sui pali esistenti
 realizzazione di impianto di illuminazione a LED 

DATO  ATTO  che  il  data  15/12/2022  è  stato  stipulato  il  contratto  d’appalto  in  formato 
elettronico,  all’interno  del  mercato  elettronico  MePA  di  CONSIP  s.p.a.  relativo  alla 
TRATTATIVA N. 3336651  con la suddetta impresa affidataria  BISPORT s.r.l., con sede in VIA S. 
FOLLONI, 49 a  Modena (MO);

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto e la documentazione allegata, assunta 
agli atti con prot. n. 3178 del 23/01/2023 e successivamente integrata con l’assolvimento 
dell’imposta di bollo agli atti con prot. 0007064 del 17/02/2023, presentata dalla suddetta 
impresa affidataria dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di sottofondo” 
al fine della riqualificazione del campo di pallacanestro in oggetto, per un importo pari ad 



€ 8.597,00 (oneri  sicurezza inclusi  pari  ad €.  170,00),  oltre ad IVA, a favore dell’Impresa 
ASFALTI EMILIANI S.R.L. con sede legale in Vignola (MO) in via Caduti sul Lavoro n. 252 – C.F./ 
P.IVA. 00934320367;

DATO ATTO che:

 che nei documenti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante non sono state 
indicate prestazioni o lavorazioni specifiche da eseguirsi direttamente da parte 
dell’aggiudicatario,  pertanto  nessuna  lavorazione  è  stata  indicata  per  tale 
finalità secondo quanto previsto dall’art. 105 comma 2 terzo periodo del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm. ed ii.;

 le  opere  oggetto  del  presente  subappalto  sono  state  regolarmente  indicate 
dall’affidatario nell’Allegato A1 presentato in sede di offerta;

 l’impresa subappaltatrice, essendo una piccola impresa, ai sensi del comma 13 lett. 
a  dell’art.  105  del  D.Lgs.  50/2016  verrà  pagato  direttamente  dalla  Stazione 
Appaltante, pertanto l’appaltatore dovrà a comunicare alla stazione appaltante la 
parte  di  prestazioni  eseguite  dal  subappaltatore  o  dal  cottimista,  con  la 
specificazione del relativo importo in modo da evidenziare separatamente l’importo 
dei  lavori  e  la  quota  afferente  gli  oneri  di  sicurezza,  con  proposta  motivata  di 
pagamento; 

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:

-  sono  state  effettuate  le   verifiche  dei  requisiti  di  ordine  generale,  economico, 
finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei 
motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, mediante la certificazione 
acquisita  da  parte  dell’Unione  Terre  di  Castelli,  nell’ambito  della  procedura  di 
affidamento di un altro appalto per il quale è risultata aggiudicataria la medesima 
Impresa ASFALTI EMILIANI S.R.L., ed assunta agli atti comunali con prot. n. 5413 del 
07.02.2023;

- è stata verificato il  possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, con 
l’acquisizione dell’attestazione SOA allegata alla richiesta di subappalto; 

PRESO  ATTO del  Contratto  di  Subappalto  stipulato  in  data  17/01/2023  fra  l’Impresa 
Appaltatrice  BISPORT SRL. e l’Impresa Subappaltatrice  ASFALTI  EMILIANI S.R.L.,  dal quale 
risulta:

- inserita la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010;

- 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;

PRESO  ATTO,altresì,  che  con  nota  assunta  agli  atti  con  prot.  n.  3545  del  25.01.2023, 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083


l’appaltatore ha trasmesso il POS dell’impresa Subappaltatrice;

DATO ATTO, in particolare, per quanto disposto del comma 14 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 
che:

- il  subappaltatore per  le  prestazioni  affidate i  subappalto deve garantire  gli  stessi 
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai 
lavoratori  un  trattamento  economico  e  normativo  non  inferiore  a  quello  che 
avrebbe  garantito  il  contraente  principale,  inclusa  l’applicazione  dei  medesimi 
contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,qualora  le  attività  oggetto  di  subappalto 
coincidano  con  quelle  caratterizzanti  l’oggetto  dell’appalto  e  siano  incluse 
nell’oggetto sociale del contraente principale;

- gli  oneri  della  sicurezza  e  della  manodopera,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in 
subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; 

- l'affidatario è solidalmente responsabile con il  subappaltatore degli  adempimenti, 
da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che non sono stati segnalati casi di conflitto d’interessi da parte dei dipendenti 
e  dei  funzionari  che  partecipano  alla  presente  procedura  di  aggiudicazione,  ai  sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei dipendenti e dei funzionari che hanno ruoli 
procedimentali, come previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, e dai dipendenti e dai 
funzionari che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi 
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DATO  ATTO  che  il  Responsabile  del  procedimento  che  sottoscrive  il  presente  atto  ha 
rilasciato, con riferimento al presente affidamento, dichiarazione relativa all’insussistenza di 
cause di conflitto d’interesse, agli atti dell’ufficio;

RICHIAMATO il  Decreto del  Sindaco prot.  n.  51615 del  20/12/2022 con il  quale  è stato 
attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01/01/2023  –  31/07/2025 
nell'ambito del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 9 del 24/01/2023 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 
2023/2025;

- Consiglio n.  10 del 25/01/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2023/2025, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 9 del 30/01/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2023/2025 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 BISPORT s.r.l., con sede in VIA 
S.  FOLLONI,  49  a   Modena (MO) P.IVA  03555010366,  affidataria  dell’appalto  in 
oggetto,  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  “Realizzazione  di  sottofondo”  per  la 
riqualificazione del campo di pallacanestro in oggetto, per un importo pari ad € 
8.597,00 (oneri sicurezza inclusi pari ad €. 170,00), oltre ad IVA, a favore dell’Impresa 
ASFALTI EMILIANI S.R.L. con sede legale in Vignola (MO) in via Caduti sul Lavoro n. 
252 – C.F./ P.IVA. 00934320367;

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 subappaltatrice,  tramite  l’appaltatore,  dovrà  trasmettere 
all’Amministrazione  prima  dell’inizio  dei  lavori,  la  documentazione  di  avvenuta 
denuncia agli Enti previdenziali e assicurativi,

-  dovrà essere sottoposto il P.O.S. del subappaltatore, assunto agli atti comunali con 
prot. n. 3545/2023, al visto della Ditta Appaltatrice;

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  e s.m.i.

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 s.m.i;



8. 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  Katia Boni

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


