
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  23      del 25/01/2023

Settore:  Settore Lavori Pubblici - Patrimomio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMMOBILE 
SITO IN VIA TRENTO N.C. 9, LOCALITÀ CAPANNE, COMUNE DI MONTOPOLI IN 
VAL D'ARNO, DESTINATO A FINALITÀ ISTITUZIONALI - C.U.P. : E12F22000190002 - 
Autorizzazione per il subappalto lavori alla Ditta ETS Impianti S.r.l. di San Miniato

  

- Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Settore IV n. 515 del 29/11/2022 è stato approvato il
progetto esecutivo dell’intervento DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMMOBILE
SITO IN VIA TRENTO N.C. 9, LOCALITÀ CAPANNE, COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL
D'ARNO, DESTINATO A FINALITÀ ISTITUZIONALI;

-  con determinazione  del  Responsabile  del  Settore  IV n.  516 del  29/11/2022 si  è  provveduto
all'assunzione degli impegni di spesa e all'aggiudicazione diretta dei suddetti lavori alla ditta F.LLI
ALDERIGHI  SNC  di  San  Miniato  c.f./P.IVA:  00696000504 per  un  importo  complessivo
d’aggiudicazione di €. 160.466,28 comprensiva di IVA;

- in sede di presentazione dell’offerta la Ditta aggiudicataria si è riservata la facoltà di subappaltare
parte dell’opera così come stabilito al comma 4 lett. c) dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i ;

– Considerato che  la ditta aggiudicataria, mediante istanza inoltrata via PEC e assunta agli atti del
Comune  con  prot.  n.  774  il  16/01/2023 e  depositata  agli  atti  presso  il  Settore  IV  ha  chiesto
l’autorizzazione a subappaltare - ai sensi dell'art. 105 comma 4del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
parte dei lavori consistenti in quanto segue:

- OPERE ELETTRICHE;
alla ditta ETS IMPIANTI S.R.L.  con sede in San Miniato (Pi) via Cascine Lari 34 (Cod. F.le: P.I.
01147170508 le opere di cui sopra appartenenti:

- alla Categoria OS30 per un importo massimo complessivo di  € 12.231,06 oltre i.v.a.,  che
incide per il 30% sull'importo dei lavori;

– Rilevato che ricorrono i presupposti e le condizioni stabiliti dall’art. 105 comma 4 del Decreto
Lgs  n.  50/2016  come in  ultimo  modificato  e  integrato  dalla  Legga  n.108/2021  che  consente
l’affidamento in subappalto previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante purchè:

– il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi
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di esclusione di cui all’articolo 80; 
– all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture

o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

- Viste:

-  la  dichiarazione  fornita  dalla  ditta  aggiudicataria  ETS  IMPIANTI  S.R.L. circa  la  non
sussistenza di eventuali  forme di controllo o di collegamento con la ditta subappaltatrice,  a
norma dell’art. 2359 del Codice Civile;

-  la  certificazione  trasmessa  dalla  ditta  aggiudicataria  attestante  il  possesso  dei  requisiti  di
qualificazione per l'esecuzione dei lavori affidati da parte della ditta subappaltatrice, così come
prescritti dall'art. 84 del Decreto Lgs. n. 50/2016;

- la dichiarazione della ditta subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e acquisita al protocollo del Comune in data 19/01/2023
prot. 1144;

- la verifica dei requisiti di ordine generale del subappaltatore attraverso il servizio di consultazione
dell’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti
e delle Società organismo di attestazione (SOA) (il cui attestato è stato acquisita al protocollo
del Comune in data 19/01/2023 prot.  1144),  controllo dal quale  non sono state  individuate
annotazioni per la ditta in oggetto;

- la verifica della regolarità contributiva degli enti previdenziali di competenza;

- DATO ATTO che:

- copia contratto di subappalto fra la Ditta F.LLI ALDERIGHI S.N.C. e la Ditta subappaltatrice
ETS IMPIANTI S.R.L. è stato acquisito agli atti unitamente all'istanza citata in premessa;

- trovano applicazione le norme dell’art.105 comma 14 e seguenti del Decreto Lgs. n. 50/2016;

- in base a quanto stabilito dall'art. 105 comma 13 del più volte citato Decreto Lgs 50/2016 e
s.m.i la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore
di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite,
esclusivamente nei seguenti casi: 

a)quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

b) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente ;

- Dato atto che:

- il D.L. e Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione lavori, ha esaminato la documentazione
relativa la ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla
normativa  vigente,  giusto suo nulla-osta recepito agli  atti  del Comune con prot.  n.  774 del
16/01/2023;

- il subappalto non riguarda categorie speciali per le quale vige l'obbligo di pagamento diretto
da parte della stazione appaltante;

- non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come
subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale:

- Dato atto ancora che: 

con provvedimento sindacale n. 2 del 05/01/2023 è stato conferito all'Arch. Ilaria Bellini l’incarico
di Resp.le del Settore IV° e la stessa ricopre anche il ruolo di R.U.P. (Responsabile Unico del
Procedimento) ai sensi dell'art. 31 del Decreto Lgs. n. 50/2016 per il perfezionamento di quanto
in argomento;

- con deliberazione consiliaren. 108  del 30/12/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione
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2022/2024;
- con deliberazione di giunta n.  1  del  13/01/2022  è  stato  approvato  il  P.E.G.  2022/24
assegnando gli obiettivi di gestione ai Responsabili di Settore per il funzionamento degli uffici
di loro competenza;
- con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore II n. 637 del 29/12/2022 sono
state approvate le variazioni di esigibilità ai capitoli nonché agli impegni assunti elencati negli
allegati allo stesso atto, tra i quali anche gli impegni assunti con determinazione n. 516 del del
29/11/2022 relativi al presente intervento, approvando altresì le variazioni di bilancio al fondo
pluriennale vincolato e agli stanziamenti dei capitoli correlati, ai sensi dell’art. 175, comma 5-
quater, lett. b) e del comma 9-ter del d.Lgs. n. 267/2000 nonché del punto 5.4 del principio
contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 19/12/2021 ha previsto il  differimento per la deliberazione del bilancio di previsione degli
Enti Locali 2023-2025 al 31 marzo 2023 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 2022
ed ha autorizzato per gli stessi l’esercizio provvisorio di bilancio come disposto dall’art. 163,
comma 3, del TUEL; 

- Visti infine: 

• il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il Decreto Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

• il Decreto Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
• il Decreto Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

• il Decreto Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
• la Legge n. 241/1990;

• il Regolamento comunale di contabilità;
• il  vigente  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con  Del.  G.M.  n.  141  del

27/10/2011ed, in particolare l'art. 25 dello stesso regolamento che prevede l'esecuzione dell'attività
programmata dei settore attraverso le determinazioni;

D E T E R M I N A

1) - Di prendere atto che la ditta F.LLI ALDERIGHI s.n.c. con sede in comune di San Miniato
appaltatrice dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMMOBILE SITO
IN VIA TRENTO N.C.  9,  LOCALITÀ CAPANNE” ha presentato,  nei termini  di legge,  la
documentazione prevista per subappaltare parte dei lavori in argomento;

2) - Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la ditta F.LLI Alderighi s.n.c. con sede in
comune di  San Miniato,  al  subappalto  delle  opere elettriche  con tutte  le  opere  accessorie  e
complementari  necessarie a dare l'opera finita eseguita a perfetta regola d'arte, alla ditta  ETS
IMPIANIT  S.R.L.  con sede  in  San  Miniato  (Pi)  via  Cascine  Lari  34 (P.I.  01147170508)
appartenenti alla Categoria OS30 (30%) per un importo di € 12.231,06 comprensivo dei costi
della sicurezza ed oltre i.v.a. dovuta ai sensi di legge;

3) - Di dare atto che, a termini di capitolato generale d'appalto e ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile,
la  responsabilità  per  la  buona  esecuzione  dei  lavori  rimane  in  capo  alla  ditta  F.LLI
ALDERIGHI S.N.C. con sede in comune di SAN MINIATO;

4) - Di richiedere sia alla ditta F.LLI ALDERIGHI S.N.C. con sede in comune di San Miniato, sia
alla  ditta  subappaltatrice ditta  ETS  IMPIANTI  S.R.L.  con sede  in  San  Miniato  (Pi)
l’immediata osservanza delle seguenti disposizioni:
- esposizione da parte dell’impresa appaltatrice del cartello all’esterno del cantiere con indicazione

del nominativo della ditta subappaltatrice;
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- trasmissione, da parte della ditta subappaltatrice tramite l’impresa appaltatrice, prima dell’inizio
dei lavori, della prova della  denunzia di apertura del cantiere  per il pagamento dei contributi
previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici per l’assicurazione dei lavoratori, compresa copia
dell’avvenuta comunicazione alla Cassa Edile;

- trasmissione, da parte della ditta subappaltatrice tramite l’impresa appaltatrice, con cadenza
periodica e fino a fine lavori di subappalto, di copia del DURC in corso di validità;

- obbligo dell’impresa appaltatrice di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato  nei  loro  confronti,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti via
corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

- trasmissione, da parte dell’impresa appaltatrice,  della comunicazione al Comune attestante
l’avvenuta ultimazione dei lavori oggetto del subappalto;

- trasmissione da parte dell’impresa appaltatrice, entro il termine di venti giorni prima dell’inizio
effettivo dei lavori del contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice con la completa
elencazione dei lavori oggetto del subappalto;

- l’Impresa appaltatrice dovrà trasmettere, prima dell’ingresso in cantiere del subappaltatore,
il P.O.S. dell’impresa subappaltatrice, ai sensi dell’art. 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

5) - Di dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva, nei confronti degli Enti Previdenziali,
della  ditta  ETS IMPIANTI S.R.L. con sede in San Miniato (Pi) come risulta dal D.U.R.C., che si
allega al presente atto, in data 19/10/2022 con scadenza 16/02/2023;

6) - Di dare atto che la presente Determinazione sarà sottoscritta dalla Ditta aggiudicataria in segno di
completa accettazione e presa d’atto di quanto indicato nei punti 1), 2), 3), 4) elencati in premessa
(art. 105 del Decreto Lgs n. 50/2016) e delle responsabilità individuate dalla vigente normativa in
materia;

7) Di dare atto che la presente Determinazione sarà trasmessa al direttore dei lavori, al responsabile
della sicurezza, agli operatori economici interessati (appaltatore e subappaltatore).

La presente determinazione,  numerata cronologicamente ed inserita nell’apposito Registro  seguirà
l’iter procedurale definito con l’art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e verrà
pubblicata per n. 15 giorni all’Albo Pretorio, come disposto dall’art.lo 26 comma 2 del Decreto Lgs.
n. 33 del 14/03/13 e s.m.i..

IL Responsabile del Settore IV

   Arch. Ilaria Bellini

ALLEGATI - CONTRATTO SUBAPPALTO_ets.pdf.p7m (impronta: 
40454D432B4CF6970004C98E4EC44EDA41157CD1BEC57F6C57E249E1BE53B7A4)
- DURC AL 16.02.2023.pdf (impronta: 
EC5102A378D56F01F69AE0C3DF33B6E207C41BC01EB6F69A0949680C0E13ECD8)
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