
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 133 Del 13/03/2023    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADE
GUAMENTO NORMATIVO DELLA RETE DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE, NELL'AMBITO DELL'AC
CORDO TRANSATTIVO ED ATTO INTEGRATIVO/MODIFICATIVO DELLA CONCESSIONE REP. N. 
6889 DEL 09/05/2013 (REP. N. 6956 DEL 26/10/2020)  1Â° STRALCIO DELL'INTERVENTO  AUTO
RIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL'ART.105 DEL D.LGS.  50/2016 E SS.MM. ED II. A FA
VORE DELLA DITTA SUBAPPALTATRICE BORSARI LUCIANO SRL. PROVVEDIMENTI.    

CUP:  F52G12000010009 
CIG:  4222682B69     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

 con Determinazione Dirigenziale n. 378 del 07/12/2012 è stata aggiudicata in via de
finitiva la procedura per l’affidamento in concessione della “progettazione e realiz
zazione di interventi di riqualificazione ed adeguamento normativo della rete di pub
blica illuminazione comprensiva della sua manutenzione e gestione funzionale” alla 
Società SMAIL S.p.a. con sede in Zola Predosa (BO), per un importo complessivo pari 
a € 1.034.000,00 ed una durata pari ad anni 20;

  in data 09/05/2013 è stata stipulata la Convenzione Rep. n. 6889 tra il Comune di Vi
gnola e la concessionaria SMAIL S.p.a., per la concessione suddetta, della durata di 
anni 20 (venti)

 con Determinazione Dirigenziale n. 389 del 23/12/2015 si prese atto della comunica
zione prot. n. 41428 del 21/12/2015 relativa alla cessione dell’azienda SMAIL S.p.a. 
alla Società Conversion & Lighting S.r.l. con sede legale a Matera in via Lupo Proto
spata n. 49 – P.IVA 01285770770; 

 con successiva nota prot. 1924/17 la società Conversion & Lighting S.r.l. comunicava 
che con assemblea dei soci del 16/12/2016 la Società stessa è stata trasformata da 
Società a Responsabilità Limitata a Società per Azioni;

CONSIDERATO che a seguito di controversie insorte nel corso della gestione del Contratto 
di Concessione Rep. 6889/2013, per garantire la continuità del servizio al fine di perseguire 
l’interesse pubblico, con Deliberazione della Giunta Municipale n. 108 del 21/09/2020 è sta
to approvato lo schema di “ACCORDO TRANSATTIVO E ATTO INTEGRATIVO/MODIFICATIVO” 
della Concessione in oggetto ed il "PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA  RI
QUALIFICAZIONE A LED" assunto agli atti con prot. n. 53060 del 18/12/2019;
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DATO ATTO che, in data 26/10/2020, è stato sottoscritto l’“ACCORDO TRANSATTIVO ED 
ATTO INTEGRATIVO/MODIFICATIVO DELLA CONCESSIONE REP. N. 6889 DEL 09/05/2013 PER LA 
PROGETTAZIONE E  REALIZZAZIONE DI  INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE”, Rep. n. 6956 del 26/10/2020 che an
dava a modificare alcuni articoli, riconoscendo che restavano altresì invariate le disposizioni 
contenute nel Contratto di Concessione, non modificate dall’Accordo suddetto;

CONSIDERATO che l’Accordo Transattivo ed atto integrativo/modificativo della Conces
sione Rep. n. 6889 del 09/05/2013 (Rep. n. 6956 del 26/10/2020) di cui al punto precedente, 
contempla il rifacimento completo dell'impianto di Pubblica Illuminazione con tecnologia a 
led  come da Progetto di  fattibilità  Tecnicoeconomica assunto  agli  atti   con prot.  n. 
53060/2019 e facente parte integrante del medesimo Accordo Transattivo;

RICHIAMATI i successivi atti relativi all’approvazione dei Progetti redatti in attuazione al
l’Accordo Transattivo:

 la Determinazione  n. 358 del 20/06/2022 con la quale è stato approvato il Progetto 
Definitivo dell’intervento in oggetto costituito in n. 2 Stralci Funzionali come di seguito 
indicati:

o 1° STRALCIO: Lavori di sostituzione puntuale dei corpi illuminanti a LED 
nelle zone non soggette a vincoli,  che interessa complessivamente  n. 
3175 corpi illuminanti esistenti oltre a n. 9 nuove installazioni, di cui n. 
7 in Via A. Paradisi e n. 2 in Via P. Minghelli, per complessivi n. 3184 
corpi illuminanti,

o 2°  STRALCIO: Lavori  di  riqualificazione  illuminotecnica  delle  zone 
vincolate che interesserà complessivamente n. 959 corpi illuminanti 
vincolati  esistenti  e  per  il  quale  il  Gestore  ENGIE  S.p.a.  dovrà 
ottenere in autonomia i necessari pareri favorevoli da parte degli 
Enti preposti;

 la Determinazione  n. 560 del 17/10/2022 con la quale è stato approvato il Progetto 
Esecutivo dell’Intervento di “Riqualificazione a Led   1° Stralcio” redatto dallo Studio 
INTRE per conto del Concessionario Conversion & Lighting S.p.a., afferente alla Socie
tà ENGIE S.p.a., assunto agli atti con prot. n. 31834 del 09/08/2022 e successivamente 
integrato con nota assunta agli atti con prot. n. 37387 del 20/09/2022;

DATO ATTO che:
  il  suddetto  PROGETTO ESECUTIVO 1° Stralcio prevede una spesa complessiva pari ad 

€. 3.345.493,39 (diconsi Euro  TREMILIONITRECENTOQUARANTA-CINQUEMILAQUATTRO-
CENTONOVANTATRE/39), oneri fiscali esclusi, interamente a carico del Concessiona
rio, come disposto nell’Accordo Transattivo, Rep. n. 6956 del 26/10/2020;

 la  realizzazione degli  interventi  verrà eseguita dal  Concessionario  nell’ambito del 
contratto di Concessione Rep. n. 6889 del 09/05/2013, così come integrato e modifi
cato dal suddetto Atto Transattivo Rep. n. 6956 del 26/10/2020;

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto e la documentazione allegata, presen
tata dal Concessionario con nota  assunta agli atti con prot. n. 6971 del 16/02/2023, per l’e
secuzione dei lavori di “RELAMPING ILLUMINAZIONE PUBBLICA ” per un importo pari ad €.68.453,60 
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(oneri sicurezza inclusi pari ad €. 2.053,61),  a favore dell’Impresa BORSARI LUCIANO SRL con 
sede legale a Modena in Via Papa Giovanni XXIII  – C.F./ P.IVA. 01020270367;

ACCERTATA  la regolarità della richiesta di Autorizzazione al Subappalto comprendente 
nella medesima richiesta 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 in riferimento all’impresa subappaltatrice sono state svolte con esito re
golare 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_34660445 scad. 13/06/2023;

 consultazione del casellario informatico dell’ ANAC del 21/02/2023 ai sensi del com
ma 10 art 213 del D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni riservate;

 visura su Verifiche PA di Infocamere del 21/02/2023  per la verifica del requisito di cui 
all’art 80 comma 5 lett b) dalla quale non emergono, stati di fallimento, di liquidazio
ne coatta o altre  procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;

 acquisizione dei certificati del casellario giudiziale attestanti la insussistenza di con
danne da parte dei soggetti rappresentanti l’impresa e per la verifica del requisito di 
cui all’art. 80 comma 1 assunti agli atti al prot. n. 8031 del 23/02/2023;

 acquisizione del certificato dell’Anagrafe delle  Sanzioni  amministrative dipendenti 
da reato, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 313/2002, per la verifica del requisito di cui 
all’art. 80 comma 5 lett. f), assunto agli atti con prot. n. 8847 del 1/03/2023;

 acquisizione del NullaOsta antimafia attestante la insussistenza di cause di deca
denza, di sospensione o di divieto di cui all’ art 67 del D.Lgs 159/2011, per la verifica 
del requisito di cui all’art 80 comma 2, emesso telematicamente nella Banca dati na
zionale antimafia (BDNA) in data 17/02/2023;

CONSIDERATO che non risultano ancora pervenute:
 la  comunicazione dell’Agenzia dell’Entrate attestante la  insussistenza di  violazioni 

gravi, definitivamente accettate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle im
poste e tasse, per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 4, richiesta con 
nota prot. n. 7726 del 21/02/2023;

 la  comunicazione del Centro per l’impiego di Modena per la verifica del requisito 
prescritto dall’art. 80 c.5 lett. I, richiesto  con nota prot. n. 7881 del 22/02/2023;

 e quindi l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di tali verifiche;

DATO ATTO  che è stato verificato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'artico
lo 83, con la dichiarazione del possesso dell’attestazione SOA, rilasciata da Bentley SOA in 
data 29/06/2021, non materialmente alla richiesta di subappalto; 

PRESO ATTO del Contratto di Subappalto stipulato in data 16.02.2023 fra il Concessionario 
e l’Impresa Subappaltatrice BORSARI LUCIANO srl, dal quale risulta:
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  è stata inserita la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi  finanziari,  di cui alla L. 
136/2010;

  è  stata  inserita  la  clausola  di  pagamento  del  subappaltatore  da  parte  del 
Concessionario quale committente; 

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  progetto  esecutivo  approvato  e 
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello 
che avrebbe garantito il concessionario, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con 
quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative 
alle  categorie  prevalenti  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; 

 il concessionario 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 dipen
denti 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 pro
cedimentali, come previsto dall’art. 6bis 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 rila
sciato, 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 attri
buito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2023  31.07.2025 nell'ambito 
del Servizio "Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde"; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

 Consiglio n. 9 del 24/01/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Ag
giornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale do
cumento 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 fi
nanziario 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 
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2023/2025 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le as
segnazioni 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, con nota assunta agli atti con prot. n. 6971 del 
16/02/2023,  dal Concessionario  di  cui  al  contratto di  Concessione Rep.  n.  6889/13 
come modificato dall’Atto Transattivo Rep. n. n. 6956 del 26/10/2020, per l’esecuzione 
dei lavori di “RELAMPING ILLUMINAZIONE PUBBLICA ” per un importo pari ad €.68.453,60 (oneri 
sicurezza inclusi pari ad €. 2.053,61),  a favore dell’Impresa BORSARI LUCIANO SRL con 
sede legale a Modena in Via Papa Giovanni XXIII  – C.F./ P.IVA. 01020270367;

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, nonchè copia del P.O.S. appositamente 
vistato dal concessionario e dal Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva;

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;
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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
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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