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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 880 Del 14/09/2018     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DELLA RICHIESTA DI SUB-AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE 
DEGLI INTONACI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 
UBICATO IN PIAZZA CARDUCCI A VIGNOLA, II STRALCIO. CIG: 73365654F6 - CUP: 
B51E17000350004   

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TECNICA 
RICHIAMATI: 

- La determinazione n. 473 del 11/05/18 avente per oggetto: “Affidamento dei lavori 
di miglioramento sismico ed adeguamento funzionale dell'edificio di proprieta' 
dell'Unione Terre di Castelli ubicato in piazza Carducci a Vignola, II stralcio. 
autorizzazione al subappalto. CIG derivato 73365654f6. CUP B51E17000350004”; 

- Il contratto d’appalto rep. n. 101 del 01/03/2018 per l’esecuzione dei “Lavori di 
miglioramento sismico ed adeguamento funzionale dell’edificio di proprietà 
dell’Unione Terre di Castelli ubicato in Piazza Carducci a Vignola“ CUP 
B51E17000350004 – CIG 73365654F6; 

- La determinazione n. 1440 del 22/12/2017 della Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Terre di Castelli avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva dei 
“Lavori di miglioramento sismico ed adeguamento funzionale dell’edificio di 
proprietà dell’Unione Terre di Castelli ubicato in Piazza Carducci a Vignola“ , nei 
confronti della ditta Patella s.r.l. con sede in Via Duca Degli Abruzzi n. 125 – 
Montorio al Vomano (TE), P.I. 01961670674; 

 
PRESO ATTO delle richieste di autorizzazione al subappalto e di autorizzazione ai sub-
affidamenti (Comunicazioni) presentate dal sig. Patella Giovanni nato a Montorio al 
Vomano (TE), il 18/07/1958, in qualità di legale rappresentante della ditta Patella s.r.l. con 
sede in Montorio al Vomano (TE), in Via Duca Degli Abruzzi n. 125 – P.I. 01961670674, 
aggiudicataria dei lavori di miglioramento sismico ed adeguamento funzionale 
dell’edificio di proprietà dell’Unione Terre di Castelli ubicato in Piazza Carducci a Vignola 
– II stralcio, così come richiamato nella determinazione n. 473 del 11/05/2018; 
 
PRESO ATTO che la ditta Patella s.r.l. ha trasmesso allo scrivente servizio con nota prot. n. 
38443 del 13/09/18 la seguente comunicazione di sub-commessa: 
 

- Comunicazione – EMMESSE di Matranga Salvatore con sede legale in Piazzale 
Olimpia n. 1 Spresiano – 31027 (TV), c.f. MTRSVT69L14Z133J, P.I. 03121180263, per la 
realizzazione degli intonaci per una spesa complessiva di € 2.600,00 di cui € 150,00 
per oneri di sicurezza; 

 
DATO ATTO che l’affidamento di cui sopra non è ammissibile al subappalto di cui all’art. 
105 del D. Lgs. 50/2016 in quanto di importo non superiore né al 2% dell’appalto né a € 
100.000,00; 
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PRESO ATTO che è  la ditta appaltatrice Patella s.r.l. ha prodotto la seguente 
documentazione conservata agli atti dello scrivente servizio e più precisamente: 

• Iscrizione CCIAA; 
• Dichiarazione sostitutiva di essere in possesso dei requisiti necessari e di non essere 

oggetto di provvedimenti interdettivi D.L. 81/08; 
• Contratto di sub-affidamento stipulato tra la ditta appaltatrice Patella s.r.l. e 

Emmesse di Matranga Salvatore come meglio sopra identificati; 
 

DI DARE ATTO che la ditta Patella s.r.l. ha trasmesso con nota prot. n. 38443 del 13/09/2018 
il contratto di sub-affidamento,  indicando l’ambito operativo dei lavori commissionati sia 
in termini prestazionali che economici e  le dichiarazioni della ditta sub-commessa 
attestante l’assenza in capo alla stessa dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016; 
 
IN ATTUAZIONE delle disposizioni normative di cui all’art. 105, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, 
il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione 
Appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione 
agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l’appaltatore è 
liberato dalla responsabilità solidale; 
 
DI RITENERE esclusa ogni revisione dei prezzi così come dichiarato all’art. 3 del contratto di 
sub-affidamento, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1664 c.c. , rimanendo a 
carico del fornitore ogni alea relativa; 
 
DI AUTORIZZARE la richiesta di sub-affidamento pervenuta ed allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI: 

- l’art. 3, legge 136/2010 riguardo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;  
- il D. Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione 

Trasparente;  
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
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  
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DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 
 
DI AUTORIZZARE la richiesta di sub-affidamento pervenuta ed allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
 
L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della legge 241/90 è stata eseguita dal 
dipendente Katia Bizzarro 

 
  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Umberto Visone 
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