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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 991 Del 06/10/2017     

 

Polizia Municipale 

 

OGGETTO: NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA PER LA RILEVAZIONE DELLE 
INFRAZIONI SEMAFORICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO 
- CIG ZAF1F2OBE1 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLE IMPRESE TRAFFIC 
TECNOLOGY SRL A FAVORE DI LA SEMAFORICA SRL - TRAFFIC TECNOLOGY SRL A 
FAVORE DI DECANTI SRL D.LGS50/2016  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 

 
 
 
PREMESSO che con determinazione n. 653 del 29/06/2017, è avvenuta l'aggiudicazione 

della fornitura di quanto in oggetto, nei confronti dell'Impresa TRAFFIC TECNOLOGY SRL, 
con sede in Marostica (VI), Via G. Cecchin n. 2, P.I. 03298520242; 
 
 VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto unitamente alla documentazione 

assunta agli atti con prot. 36499 del 28/09/2017, presentata dall'Impresa TRAFFIC 
TECNOLOGY SRL, per l'esecuzione di: 
- opere elettriche ed installazione apparecchiature per l'importo di € 7.320,00 (IVA 

compresa), comprensivi degli oneri della sicurezza quantificati in € 120,00 a favore 
dell'impresa LA SEMAFORICA SRL con sede a  Padova (PD), in Via Ponticello, 17  - p.iva 
00206150286; 
- opere civili per l'importo di € 6.795,40 (IVA compresa), comprensivi degli oneri della 

sicurezza quantificati in € 100,00, a favore dell'Impresa DECANTI SRL, con sede a Guiglia 
(MO) in Via Per Serravalle, 552 - p.iva 03512080361; 
 
ACCERTATA pertanto 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; 
 
VERIFICATI i requisiti tecnico-amministrativi delle Imprese subappaltrici  LA SEMAFORICA 

SRL e  DECANTI SRL, mediante la documentazione prodotta unitamente alla domanda di 
autorizzazione al  subappalto precisando che entrambe le imprese possiedono la SOA; 
 
DATO ATTO che in riferimento alle Imprese LA SEMAFORICA SRL e DECANTI SRL: 
- è stata verificata la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 
1)Ditta La semaforica  Srl Durc On Line INAIL 8039430, scad 24/10/2017; 
2)Ditta Decanti Srl Durc On Line INPS 7486336, cad 21/11/2017; 
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- è stato acquisito in data 28/09/2017 sul  Registro Imprese - Archivio Ufficiale della 
CCIAA la certificazione dalla quale non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in 
corso pregressa; 
- è stato acquisito in data 28/09/2017 il certificato del casellario informatico dell' ANAC, 

ai sensi  del comma 10 art. 213 D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni 
rilevanti; 
 
DATO ATTO inoltre che si è provveduto all'esame dei Contratti di subappalto stipulati fra 

l'Impresa Esecutrice TRAFFIC TECNOLOGY SRL e le Imprese subappaltatrici LA 
SEMAFORICA SRL e DECANTI SRL, dai quali risulta che: 
- è stata inserita la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 

136/2010; 
- è stata inserita la clausola che impone che l'efficacia del contratto di subappalto 

stesso è sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione comunale ai 
sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016; 
 
DATO ATTO inoltre che: 
* Il Capitolo Speciale d'Appalto prevede che siano subappaltabili tutte le lavorazioni, in  

misura non superiore del 30% dell'importo contrattuale di cui all'art. 105 del D.lgs 50/2016; 
* l'importo contrattuale, risulta essere di € 47.580,00 (iva comprersa) e pertanto l'importo 

subappaltabile risulta essere di € 14.274,00; 
* l'importo per il quale è stato richiesto il subappalto pari al totale  € 14.115,40 rientra nel 

limite sopra citato; 
 
DATO ATTO che la presente autorizzazione si rilascia ai sensi dell'art 105 del  D.Lgs n. 

50/2016 - c.d. Nuovo Codice Appalti; 
 
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti: 
il Ddecreto prot. n. 7 del 10/03/2017 del Presidente dell'Unione Terre di Castelli, con il 

quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Corpo di Polizia Municipale; 
 
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 e dei contratti; 
 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del Corpo di Polizia Municipale e la sua adozione assorbe il parere di 
regolarità tecnica di propria competenza;  
 

DE T E RM INA  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
2. Di autorizzare il subappalto richiesto dall'Impresa Aggiudicataria delle opere in 

oggetto, TRAFFIC TECNOLOGY SRL, per l'esecuzione di: 
       
     - opere elettriche ed installazione apparecchiature per l'importo di €7.320,00 (IVA 

Compresa), comprensivi degli oneri della sicurezza quantificati in € 120,00, a favore  
dell'Impresa LA SEMAFORICA SRL, con sede a Padova (PD) in Via Ponticello, 17 p.iva 
00206150286; 
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    -  opere civili per l'importo di € 6.795,40 (IVA Compresa) comprensivi degli oneri della 
sicurezza quantificati in € 100,00 a favore della Ditta DECANTI SRL, con sede a Guiglia 
(MO) in Via Per Serravalle, 552 - p.iva 03512080361; 
 
intendendo tali importi tassativamente non superabili; 
 
 

 
  
  

3. Di dare atto che: 
 
 - sul cartello di cantiere  dovrà essere indicato anche il nominativo dell'Impresa  
subbapaltatrice, ai sensi dell'art. 105, comma 15, del D.Lgs 50/2016; 
-  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 dall'Impresa appaltatrice, in 
segno di verifica della congruenza dello stesso rispetto al Piano della Sicurezza e 
Coordinamento tramite l'Appaltatore; 
 

4. Di dare atto che la presente autorizzazione si intende revocata nel caso dovessero 
emergere irregolarità da eventuali successive verifiche dei requisiti di ordine 
generale e tecnico-amministrativi delle Imprese Subappaltatrici; 

 
 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Settore Finanziario, dando 
atto che il medesimo non ha rilevanza contabile e che ai sensi della vigente 
normativa (art. 105 comma 13 D.Lgs 50/2016), si procederà, qualora ne ricorressero 
le condizioni ivi previste, alla liquidazione diretta delle imprese subappaltatrici; 

 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Patrizia Davolio 
 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Fabio Venturelli 
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