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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 473 Del 11/05/2018     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 
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 DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TECNICA 
RICHIAMATIi: 

- 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 Abbruzzi n. 125 – 
Montorio al Vomano (TE), P.I. 01961670674; 

- 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; 

 
PRESO ATTO delle richieste di autorizzazione al subappalto 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; 
 
PRESO ATTO che la ditta Patella s.r.l. (appaltatore) ha trasmesso allo scrivente servizio le 
seguenti comunicazioni e richieste di autorizzazione al subappalto: 

- Comunicazione – AUREA INFISSI S.R.L.  con sede legale in Viale degli Abruzzi n. 125 – 
64046 Montorio al Vomano (TE) – C.F./P.I. 01961670674 - per la fornitura in opere 
degli infissi, pervenuta con nota prot. n. 9835 del 01/03/2018 – l’importo del 
subcontratto è di € 19.376,00 compreso € 500,00 per oneri di sicurezza al netto 
dell’I.V.A. come per legge; 

- Subappalto - D. L. DI D’IGNAZIO LINO con sede in C. da Santa Lucia n. 6 – 64046 
Montorio al Vomano (TE) C.F. DGNLI76E04L103B – P.I. 01651130674, per i lavori di 
impianti elettrici, pervenuta con nota prot. n. 9816 del 01/03/2018 – l’importo del 
subcontratto è di € 11.280,00 compreso € 500,00 per oneri di sicurezza, al netto di 
I.V.A. come per legge; 

- Subappalto – COMPAGNIA ARTIGIANA SOC. COOP ARL con sede in Via 
Colleventano n. 22 – 64024 Notaresco (TE) – P.I. 01877100675, per i lavori di posa 
pavimentazione,  pervenuta con nota prot. n. 12112 del 14/03/2018 - l’importo del 
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subcontratto è di € 5.000,00 compreso € 500,00 per oneri di sicurezza, al netto di 
I.V.A. come per legge; 

- Subappalto – CAM IMPIANTI S.R.L. con sede in C. da Valle Cupa n. 51 – 64010 
Colonnella (TE) – C.F. 00621400670, pervenuta con nota prot. n. 12372 del 
15/03/2018, per i lavori di impianti – l’importo del subcontratto è di € 15.000,00 
compreso € 700,00 per oneri di sicurezza, al netto dell’I.V.A. come per legge; 

- Subappalto – EKMAR S.R.L.  con sede in Via Milanese n. 3 – 30171 Mestre (VE) – 
C.F./P.I. 04355720279, per i lavori di bonifica delle pavimentazioni in vinil amianto e 
relativo strato adesivo, pervenuta con nota prot. n. 18195 del 23/04/2018 – 
l’importo del subcontratto è di € 15.900,00 compreso € 500,00 per oneri di sicurezza, 
al netto di I.V.A. come per legge; 

 
DI DARE ATTO che la ditta Patella s.r.l. ha trasmesso allo scrivente servizio i contratti di 
subappalto, corredati della documentazione tecnica, amministrativa e grafica 
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando l’ambito operativo del 
subappalto sia in termini prestazionali che economici e  le dichiarazioni dei subappaltatori 
attestanti l’assenza in capo agli stessi 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 DARE ATTO che sono stati espletati, con esito favorevole, i controlli sul possesso dei 
requisiti generali eseguiti dallo scrivente servizio nei confronti delle ditte subappaltatrici 
sopra identificate, pertanto l’atto è da intendersi efficace; 
 
IN PREVISIONE dell’art. 174, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, l’esecuzione delle prestazioni 
affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; 
 
DI AUTORIZZARE ai sensi dell’art. 1656 del c.c., le richieste di subappalto pervenute ed 
allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 
 
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; 
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- 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  

 
DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 
 
DI AUTORIZZARE ai sensi dell’art. 1656 del c.c., le richieste di subappalto pervenute ed 
allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 
 
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 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 473 del 11/05/2018 

 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


