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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 517 del 20/10/2022

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI FERNO - ANNO 2022 - CIG ZB837B06B4:
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PARZIALE DEI LAVORI ALL'
IMPRESA ECOTRAFFIC S.R.L., VIA SALVO D'ACQUISTO 4/A, 46040
GUIDIZZOLO (MN) - C.F. E P.IVA 01779010204

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 16 dell' 01/07/2022 di nomina del Responsabile dei Servizi
LL.PP. attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008
dall'01/07/2022 al 31/12/2022;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2022 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione esercizio 2022 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione
per il periodo 2022 – 2024 e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 – Approvazione" e
successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22/04/2022 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;
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Precisato che con atto di Giunta Comunale  n. 84 del 15/10/2021   è stato nominato il Geom. Marco
Bonacina Responsabile Unico del Procedimento Opere Pubbliche ai sensi dell'art.30 c. 1e 4 del D.
Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 463 del 26/09/2022 si è
provveduto all' affidamento diretto previa richiesta di preventivi dei lavori di realizzazione di
segnaletica orizzontale sul territorio comunale alla ditta T.E.S. S.P.A. con sede legale in via
dell'Artigianato 19 - 31050 Vedelago (TV) - Codice Fiscale e P. Iva n. 01971670268 con una
percentuale di ribasso pari al 32,64% per un importo di € 12.938,82 oltre ad Iva 22% ai sensi di
Legge ed agli  oneri  della sicurezza di € 323,47 oltre ad Iva 22% ai sensi di Legge per un totale
complessivo di € 16.180,00 Iva 22% inclusa;

Vista la richiesta di subappalto inoltrata dalla ditta T.E.S. S.P.A. con sede legale in via
dell'Artigianato 19 - 31050 Vedelago (TV) - Codice Fiscale e P. Iva n. 01971670268 con e mail del
03/10/2022, acquisita al protocollo al n. 17229 del 03/10/2022, con la quale si richiede 
l’autorizzazione al subappalto per l’esecuzione dei lavori nella quota del 50% rientranti nella
categoria OS 10  ovvero “Posa in opera di segnaletica stradale”, per un importo pari ad € 6.631,00,
comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 160,00, a favore dell’Impresa ECOTRAFFIC
S.R.L. con sede legale a 46040 Guidizzolo (MN) in via Salvo D'Acquisto n. 4/A - C.F./P.I.
01779010204;

Tenuto conto che la ditta T.E.S. S.P.A. all'atto dell'offerta in sede di gara ha indicato nel proprio
Modello A1, di voler subappaltare le lavorazioni di posa in opera nei limiti di Legge;

Richiamato l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 L.29/07/2021 n. 108 ed
in particolare l'abrogazione del limite percentuale che era previsto dal comma 2 terzo periodo
suddetto art. 105;

Vista la documentazione alla suddetta richiesta di subappalto, pervenuta in data 07/10/2022
protocollo ente n. 17601, della ditta T.E.S. S.P.A. ed in particolare:

- contratto di subappalto stipulato con l'impresa subappaltatrice ECOTRAFFIC S.R.L. con sede
legale a 46040 Guidizzolo (MN) in via Salvo D'Acquisto n. 4/A - C.F./P.I. 01779010204;
- Attestazione di qualificazione SOA;
- Certificato Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Mantova;
- Certificato di permanenza elenchi White List;
- Certificato ISO 9001:2015;
- DURC protocollo INPS_32974499 del 05/10/2022, scadenza 02/02/2023;
- Certificato ISO 45001:2018;
- Polizza RCT;
- DGUE con autodichiarazioni rese dall' impresa subappaltatrice ECOTRAFFIC S.R.L. con sede
legale a 46040 Guidizzolo (MN) in via Salvo D'Acquisto n. 4/A - C.F./P.I. 01779010204, relativo al
possesso dei requisiti di carattere generale che alla qualificazione necessaria per le opere in
subappalto;
- Piano Operativo di Sicurezza della ditta subappaltatrice;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991;
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- Dichiarazione situazione di controllo dicui all'art. 2359 del Codice Civile;

Considerato che l’art.105 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 prevede l'autorizzazione esplicita al sub-appalto;

Riscontrato che sono rispettati i presupposti previsti dal comma 4 dell'art. 105 del D. Lgs. n.
50/2016 così come aggiornato e modificato  in quanto:
-  i  lavori  per  cui  si  richiede  il  subappalto  rientrano  nei  lavori  che  la  ditta appaltatrice   ha 
indicato  di  voler sub-appaltare già nel modello A1;
-  la  ditta  sub-appaltatrice ECOTRAFFIC S.R.L. con sede legale a 46040 Guidizzolo (MN) in via
Salvo D'Acquisto n. 4/A - C.F./P.I. 01779010204 è  annotata  alla  Camera  di  Commercio 
Industria  e Artigianato di Mantova al n. REA MN-180889;
- la ditta è in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione 
delle imprese previsti dall'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (tuttora  vigente) ed e non si
riscontrano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80;

Vista la seguente documentazione acquisita d’ufficio, nei confronti dell' impresa subappaltatrice
ECOTRAFFIC S.R.L.:
- Durc - regolare - protocollo Inps_32974499 rilasciato in data 05/10/2022, scadenza 02/02/2023;
- Verifica residenza anagrafica Direttore Tecnico e Amministratore Unico;
- Visura presso il casellario dell’A.N.A.C.;
- Visura del Registro delle Imprese archivio Ufficiale della CCIAA di Mantova dalla quale si evince
la non sussistenza di scioglimenti o procedure concorsuali;

Preso atto che sono state inoltre richieste le certificazioni necessarie alla comprova dei requisiti
dichiarati ed in particolare il certificato del Casellario Giudiziale, l'attestazione di regolarità fiscale
dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Mantova ed l'attestazione ai sensi della Legge n.
68/1999 presso il Collocamento Mirato Disabili di Mantova, ancora in fase istruttoria;

Precisato che ai sensi dell’art. 105 c. 13  lett. a) del D.Lgs. 50/2016 i pagamenti saranno corrisposti
dalla stazione appaltante direttamente all'Appaltatore Impresa ECOTRAFFIC S.R.L. con sede legale
a 46040 Guidizzolo (MN) in via Salvo D'Acquisto n. 4/A - C.F./P.I. 01779010204;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi per negare l'autorizzazione alla suddetta richiesta di
subappalto da parte dell'impresa affidataria T.E.S. S.P.A. a favore dell' Impresa ECOTRAFFIC
S.R.L. con sede legale a 46040 Guidizzolo (MN) in via Salvo D'Acquisto n. 4/A - C.F./P.I.
01779010204, in quanto quest'ultima, stante alla sopra richiamata documentazione risulta in
possesso dei requisiti di idoneità tecnica economica e morale;

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta ad assumersi la
responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 136/10 e s.m.i.  e che tale obbligo è previsto dal Contratto stipulato tra appaltatore e sub
appaltatore;

Dato atto che la presente determina, in ossequio al "principio di trasparenza" e fatto salvo quanto
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previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/203, è pubblicata, ai sensi
dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell' ente e  precisamente:
http://www.ferno.gov.it - nella sezione "Amministrazione trasparente"-"bandi di gara e contratti";

DETERMINA

1) Di autorizzare la  ditta T.E.S. S.P.A. con sede legale in via dell'Artigianato 19 - 31050 Vedelago
(TV) - Codice Fiscale e P. Iva n. 01971670268 aggiudicataria dei lavori di “LAVORI DI
REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
FERNO - ANNO 2022 - CIG ZB837B06B4"  a  sub appaltare all' Impresa ECOTRAFFIC S.R.L.
con sede legale a 46040 Guidizzolo (MN) in via Salvo D'Acquisto n. 4/A - C.F./P.I. 01779010204
l’esecuzione dei lavori nella quota del 50% rientranti nella categoria OS 10  ovvero “Posa in opera
di segnaletica stradale”, per un importo pari ad € 6.631,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza
pari ad € 160,00;

2) di dare atto che le opere da subappaltare  sono parte del contratto di appalto originario e non è
prevalente l'esecuzione in subappalto delle opere appartenenti alla categoria prevalente, 

3) Di definire che i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori contabilizzati con i prezzi di
aggiudicazione e che ai sensi  dell'art. 105 c.13 lett.a) del D.Lgs. 50/2016  gli importi corrispondenti
alle lavorazioni eseguite dalla ditta subappaltatrice verranno corrisposti dal Comune di Ferno
direttamente all'Impresa ECOTRAFFIC S.R.L. con sede legale a 46040 Guidizzolo (MN) in via
Salvo D'Acquisto n. 4/A - C.F./P.I. 01779010204 e previa acquisizione del  DURC dal quale risulti
l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contributivi;

4) di precisare che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni
previste all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede
la nuova disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell’art. 105 del
D.Lgs.vo 50/2016, ovvero che: 
“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente
principale, 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”;

5) di specificare inoltre che: 
- l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto; 
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo,
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; 
- l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice
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Civile; 
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell’impresa
subappaltatrice; 

6) Di stabilire ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/00 che qualora in seguito alla verifica di quanto
autocertificato dal subappaltatore emerga un’irregolarità negli esiti, la ditta decadrà da ogni
beneficio conseguente al presente provvedimento;

7) Di comunicare il presente provvedimento sia all'appaltatore che al subappaltatore ai fini di
effettuare i successivi adempimenti previsti dall'art. 105, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.e.i.;

8) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di carattere finanziario a carico
del Comune di Ferno.

Ferno, 20/10/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


