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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 933 Del 21/10/2019     

 

Polizia Locale 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI 
RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE IN POSTAZIONE FISSA - TERRITORIO DI 
SAVIGNANO SUL PANARO  - CIGZ56297A164 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - 
DITTE: TRAFFIC TECNOLOGY SRL (DENOMINATA IMPRESA COMMITTENTE) - FIS 
FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL (DENOMINATA IMPRESA SUBAPPALTATORE)- 
D.LGS 50/2016  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

 
PREMESSO che con determinazione n. 747 del 02/09/2019, è stato assunto Impegno di 

Spesa  n. 1399/2019 di € 2.684,00 relativo all’affidamento della manutenzione degli 
impianti semaforici di rilevazione delle infrazioni semaforiche, 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. 41508 del 16/10/2019, presentata dall'Impresa TRAFFIC 
TECNOLOGY SRL, per l'esecuzione di: 

- Manutenzione agli impianti semaforici di rilevazione delle infrazioni semaforiche in 
postazione fissa, nella fattispecie il ripristino delle spire in favore della Ditta 
subappaltatore – Fis Fabbrica Italiana Semafori Srl  P.I. 05084080968, con sede in 
Via Sandro Pertini n. 6, 20066 Melzo (MI),  

  
 
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 Impresa subappaltatore Fis Fabbrica 

Italiana Semafori Srl  , mediante la documentazione prodotta unitamente alla domanda 
di autorizzazione al  subappalto precisando che l’Imprese possiede la SOA; 

 
DATO ATTO che in riferimento alla Impresa  Fis Fabbrica Italiana Semafori Srl   
 
- è stata verificata la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002- 
 
- è stato acquisita  la Visura alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi,  

ed annessa documentazione relativa alla Ditta subappaltatore,dalla quale si evince che 
non risultano ostatività in merito; 
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DATO ATTO che l’importo dei lavori è compreso nei limiti fissati dalla Legge e che quindi 
non supererà il limite del 30% del valore determinato per fini fiscali; 

 
CONSIDERATO che il subappalto concerne di esecuzione del taglio asfalto per il 

rifacimento delle spire del sistema Vista Red e relativa sigillitura, per un importo 
complessivo presunto  entro il limite del 30% dell’importo e nel rispetto della normativa 
vigente per € 650,00 esclusa Iva di cui € 30,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
DATO ATTO inoltre che si è provveduto all'esame del Contratto di subappalto stipulato fra 
l'Impresa Esecutrice TRAFFIC TECNOLOGY SRL e l’ Impresa subappaltatore FIS FABBRICA 
ITALIANA SEMAFORI SRL 
 
 dai quali risulta che: 

- è stata inserita la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 
136/2010,di cui la Ditta subappaltatore si impegnerà a fornire unitamente a qualsiasi altra 
documentazione richiesta dall’Ente; 

 
 
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: 
 
ossia il Decreto emesso  del Presidente dell'Unione Terre di Castelli, con il quale è stato 

conferito l'incarico di Responsabile del Corpo di Polizia Locale; 
 
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 Locale e la sua adozione assorbe il parere di regolarità 
tecnica di propria competenza;  

 
 

 

DE T ERM INA  

 
 

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

 

2. Di autorizzare il subappalto richiesto dall'Impresa TRAFFIC TECNOLOGY SRL 
(DENOMINATA IMPRESA COMMITTENTE) per l'esecuzione di: 

       
     di esecuzione del taglio asfalto per il rifacimento delle spire del sistema Vista Red e 

relativa sigillitura, per un importo complessivo presunto  entro il limite del 30% dell’importo 
e nel rispetto della normativa vigente per € 650,00 esclusa Iva di cui € 30,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso -  Ditta FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL 
(DENOMINATA IMPRESA SUBAPPALTATORE)- 
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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 Dott.ssa  Patrizia Davolio 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

  Fabio Venturelli 
 


