CITTA’ DI VIGEVANO
Servizio Tutela dell'Ambiente, Ecologia e Verde Urbano
U.O.C. Verde Pubblico. Arredo Urbano

Determinazione del Registro Generale
N. 490 / 2019
OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO

DEL VERDE URBANO, PARCHI E GIARDINI ED AREE ATTREZZATE TRIENNIO
2018-2021. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE SIA DELLA DITTA
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL CHE DELLA DITTA AQUA VERDE SNC DI
GRAZIANO CAVALETTI E C.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
con Determinazione a contrarre n. 787 del 27/07/2018 si approvavano gli elaborati progettuali
relativi all’Accordo Quadro per i Servizi di mantenimento e miglioramento del verde urbano, parchi
e giardini ed aree attrezzate triennio 2018-2021 e si stabiliva di procedere all’individuazione del
contraente mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n° 50/2016;
con Determinazione Dirigenziale n. 1208 del 29/11/2018 si aggiudicavano i servizi in argomento al
R.T.I. composto da Mantova Ambiente srl. Futura soc. coop. e F.I.M. srl che ha offerto il ribasso del
5,88% sull’importo massimo potenziale di Euro 1.583.679,90 posto a base di gara;
ATTESO CHE:
la disciplina dell’Accordo Quadro prevede che l’affidamento dei lavori avvenga mediante singoli
contratti attuativi, conformemente a quanto prescritto nel Capitolato d’Oneri;
RICHIAMATE:
la DD n. 1473 del 28/12/2018 con la quale, nell’ambito dell’Accordo Quadro vigente, si affidava al
R.T.I. composto da Mantova Ambiente srl. Futura soc. coop. e F.I.M. srl il 1° Contratto Attuativo
limitatamente al periodo 1 dicembre 2018 – 31 marzo 2019 per un importo di Euro 127.871,52
compresi oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta e oltre IV.A. di legge per un totale
complessivo di euro 156.003,26;
la DD n. 361 del 05/04/2019 con la quale, nell’ambito dell’Accordo Quadro vigente, si affidava al
R.T.I. composto da Mantova Ambiente srl. Futura soc. coop. e F.I.M. srl il 2° Contratto Attuativo
limitatamente al periodo 1 aprile – 31 dicembre 2019 per un importo di Euro 292.837,87 compresi
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta e oltre IV.A. di legge per un totale complessivo
di euro 357.262,21;
PRESO ATTO CHE:
la ditta appaltatrice con propria nota di P.G. n. 26380 del 18/04/2019 e s.m.i. ha richiesto
l’autorizzazione al subappalto di alcuni servizi inerenti il secondo contratto attuativo
rispettivamente:
- all’impresa AQUA VERDE snc con sede in Cavriana (MN) per la manutenzione ordinaria degli
impianti di irrigazione, di fontanelle e di fontane nell’ammontare di Euro 36.500,00= oltre Euro

-

885,09 per oneri della sicurezza al netto dell’IVA al 22%;
alla COOPERATIVA SOCIALE OIKOS arl con sede in Vigevano (PV) per l’apertura e chiusura
cancelli dei parchi, per il servizio di pulizia e di riordino delle aiuole di arredo e per le
irrigazioni manuali nell’ammontare di Euro 43.500,00= oltre Euro 1.187,58 per oneri della
sicurezza al netto dell’IVA al 22%;

VISTA:
la documentazione inerente, agli atti del Servizio competente, che di seguito si richiama:
a) Contratti di subappalto già stipulati con le ditte subappaltatrici;
b) Dichiarazioni relative alla composizione societaria ( D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187);
c) Certificati Camerali;
d) Documento Unico Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in regola delle imprese subappaltatrici;
e) Dichiarazioni sostitutive attestanti:
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l’assolvimento degli obblighi in materia di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n.68/1999;
- l’insussistenza di forme di collegamento o controllo tra le imprese aggiudicatarie e le ditte
subappaltatrici, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile;
f) i Piani Operativi della Sicurezza – POS – art. 101 D.Lgs. 81/2008.
ACCERTATO CHE:
in adempimento a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta aggiudicataria:
- ha espresso già all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra, rientranti
nella categoria principale dell’appalto;
- ha provveduto al deposito dei contratti di subappalto presso la stazione appaltante
contestualmente alle richieste di autorizzazione al subappalto;
CONSIDERATO CHE:
l’Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l’esercizio del
subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del tempo
previsto per legge dalle richieste si perfezionerebbe il silenzio-assenso;
RITENUTO:
opportuno manifestare l’autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale
istruttoria delle istanze, in quanto sussistono tutte le condizioni per l’autorizzazione ai subappalti;
PRECISATO CHE:
ai sensi dell’art. 105, comma 13, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, essendo le ditte subappaltatrici
delle piccole imprese, la Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente a ciascuna di
essa l’importo dei lavori eseguiti;
ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 l'importo in subappalto non può superare il
50% dell’importo complessivo del contratto;
ATTESO CHE:
per il contratto l'importo in subappalto non viene superato il limite del 50% dell’importo
complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
che i dati di riferimento del contratto sono i seguenti:
- il CUP dell’Accordo Quadro è I59F18001020004;
- il CIG dell’Accordo Quadro è 7584970341;
- il CIG derivato dal secondo contratto attuativo è 7852178E42;
- il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella Dott.ssa Facoetti Sibilla;
- il Direttore dell’Esecuzione è stato individuato nel Geom. Cavaleri Annalisa.
VISTI:
- il D.Lgs. n.50/16 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n.267/00 e s.m.i.;
DETERMINA
1. DI AUTORIZZARE, per quanto argomentato in premessa nell’ambito delle disposizioni di cui
all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/16, il R.T.I. composto da Mantova Ambiente srl. Futura soc. coop. e
F.I.M. srl, a subappaltare:
= all’impresa AQUA VERDE snc con sede in Cavriana (MN) i servizi di manutenzione
ordinaria degli impianti di irrigazione, di fontanelle e di fontane per un importo di Euro
36.500,00= oltre Euro 885,09 per oneri della sicurezza al netto dell’IVA al 22%;
= alla COOPERATIVA SOCIALE OIKOS arl con sede in Vigevano (PV) i servizi di apertura e
chiusura cancelli, di pulizia e di riordino delle aiuole di arredo e le irrigazioni manuali per un
importo di Euro 43.500,00= oltre Euro 1.187,58 per oneri della sicurezza al netto dell’IVA al
22%;
2. DI DARE ATTO che il pagamento dei subappaltatori verrà effettuato dalla Stazione Appaltante
ai sensi dell’art. 105, comma 13, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando la somma già
impegnata con la Determinazione Dirigenziale n. 361/2019 a favore dell’aggiudicataria.
3. DI PRECISARE che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste all’art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016.
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, nonché alle ditte interessate, affinché ciascuno provveda per quanto di competenza.
5. DI PRECISARE, come stabilito dalla normativa vigente, che l’esecuzione delle prestazioni
affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 15/05/2019

IL DIRIGENTE
MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

