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Proposta n. A03.S01.S03 1626/2022
Determ. n. 369 del 21/06/2022

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SUBCONTRATTO ALLA DITTA SERVIZI AMBIENTALI
S.R.L. PER SERVIZI INERENTI PIANO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL
VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022. CPV 77310000-6.
CIG DERIVATO 9138170072.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2022, si è stabilito di
approvare il piano per la manutenzione ordinaria del verde pubblico per il periodo dal
01/02/2022 al 31/12/2022;
RILEVATO che con Determina Dirigenziale a contrarre n. 54 del 27/01/2022 è stata
avviata procedura di appalto mediante ricorso il ricorso alla procedura negoziata di cui
all’art. 1 comma 2 lett.b) L 120/20 e l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95
del D.lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma del mercato elettronico di INTERCENT-ER
(ex art. 1 cc. 449-450 L. 296/2006);
VISTA la determinazione n°135 del 11/03/2022 del Servizio Appalti dell’Unione dei Comuni
Bassa Reggiana, con la quale si è disposta l’aggiudicazione definitiva del suddetto
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appalto, alla RT c.do Mandataria NONSOLOVERDE S.R.L – P.IVA 01867780353 –
mandante ELFO SOC. COOPERATIVA SOCIALE P.IVA 00933150351, per un importo pari
a € 195.096,42 oltre IVA e subordinando l’efficacia di quanto disposto al positivo
esperimento delle verifiche ex art. 32, comma 7, d.lgs 50/16;
Vista la determina n. 160 del 16/03/2022 con la quale si è provveduto ad approvare e
prendere atto dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto, avvenuta con determina del
Servizio Unico Appalti dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana n°135 del 11/03/2022, a
favore della Ditta RT c.do Mandataria NONSOLOVERDE S.R.L – P.IVA 01867780353 –
mandante ELFO SOC. COOPERATIVA SOCIALE P.IVA 00933150351 con un ribasso del
9,25% e un punteggio complessivo di 93,70/100, ovvero per il prezzo netto di €
195.096,42, oltre oneri IVA; modificando il quadro economico nel seguente modo:
PRESTAZIONI:
€ 195.096,42
SOMME DISP:
SPESE TECNICHE
€ 4.300,00
IMPREVISTI
€ 36.679,49
IVA IMPREVISTI 22%
€ 2.197,77
Spese tecniche
€ 42.921,21
TOT. COMPLESSIVO
€ 278.997,12
Dato atto che l'aggiudicazione definitiva, è divenuta efficace a seguito della verifica
favorevole dei prescritti requisiti (art. 11, comma 8, d.lgs 163/06 e s.m.i);
Visto il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza del 28/04/2022 con il
quale l’arch. Silvia Cavallari, Responsabile del Procedimento, ha autorizzato la ditta
NONSOLOVERDE SRL nella persona di Vezzani Lorenzo, in qualità di legale
rappresentante della ditta mandataria ad avviare l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza, ai sensi dell’art 32, comma 8 Dlgs 50/2016 e art. 19, comma 3 del DM 49/2018,
in quanto il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui
deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti,
nello specifico per il mantenimento del decoro urbano, e il mantenimento delle condizioni
volte alla tutela igienico-sanitaria;
VISTA la comunicazione di sub-contratto presentata in data 31/05/2022 Prot. 14942 dalla
ditta NONSOLOVERDE SRL, in qualità di aggiudicataria dei lavori e mandataria, con la
quale affida il nolo a caldo di mezzi ed attrezzature, per il servizio di manutenzione del
verde, alla ditta SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. con sede legale in Via Imperiale, 2 – 42049
Sant’Ilario d’Enza (RE), avente Codice Fiscale\Partita IVA n. 01597530359, per l’importo
presunto di 1.000,00 IVA esclusa, di cui € 20,00 per oneri per la sicurezza iva esclusa, ai
sensi dell’articolo 105, comma 2 del Dlgs 50/2016;
VISTO l’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, che prevede:
- Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate
che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può
superare la quota del 30 per cento [la quota del 40 per cento] dell'importo complessivo del
contratto di lavori, servizi o forniture.
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- L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per
tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome
del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire
nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e
l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
- Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (15 giorni);
CONSIDERATO che la Ditta ha dichiarato che la presente comunicazione si configura
come sub-contratto in quanto l’incidenza della manodopera e del personale impiegato
nelle prestazioni, oggetto del contratto, è inferiore al 50% e l’importo del sub-contratto è
inferiore al 2%;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’amministrazione
deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l’esercizio del sub-contratto,
qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo
giorno dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso;
RITENUTO opportuno manifestare l’autorizzazione in un provvedimento espresso, a
seguito di una puntuale istruttoria della pratica ed al fine di poter dare corso ai lavori
quanto prima;
PRECISATO in particolare che:
- l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subaffidatario
dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subaffidatarie devono trasmettere a questa
amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subaffidatarie devono trasmettere periodicamente
a questa amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
RILEVATO che non sussistono forme di controllo e/o collegamento tra la ditta
NONSOLOVERDE SRL, con sede legale in Reggio Emilia, via Ugo Bassi n.7; P.I. & C.F.:
01867780353 e la ditta SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. con sede legale in Via Imperiale, 2 –
42049 Sant’Ilario d’Enza (RE), avente Codice Fiscale\Partita IVA n. 01597530359;
RITENUTO di dover autorizzare la ditta NONSOLOVERDE SRL, in qualità di
aggiudicataria dei lavori a subaffidare il nolo a caldo di attrezzature e mezzi, indicati nel
contratto di subaffidamento, alla ditta SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. con sede legale in Via
Imperiale, 2 – 42049 Sant’Ilario d’Enza (RE), avente Codice Fiscale\Partita IVA n.
01597530359 per l’importo complessivo presunto di 1.000,00 IVA esclusa, di cui € 20,00
Determ. n. 369 del 21/06/2022 pag. 3/5

per oneri per la sicurezza iva esclusa, stante la regolarità della documentazione trasmessa
agli atti dell’ufficio tecnico;
CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva, con esito positivo Numero
Protocollo INPS_29793188;
RILEVATO che ricorrono tutte le condizioni per l’autorizzazione;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è
individuato nella persona del Responsabile del Settore Territorio e Programmazione, Arch.
Silvia Cavallari, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di Staff in data
30/12/2020 nomina prot. N. 10;
- nei confronti del Responsabile del Procedimento non sussistono le cause di
inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste
dal D.Lgs. n.39/2013;
- l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dall'istruttore tecnico Arch. Bigliardi
Giulia;
- ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio, del Responsabile del procedimento, e del collaboratore che ha istruito il
procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis
della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che definisce
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario e dei dirigenti;
DATO ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente;
DETERMINA
1) di autorizzare, per le motivazioni indicate in narrativa, la ditta la ditta NONSOLOVERDE
SRL, in qualità di aggiudicataria del piano di manutenzione ordinaria del verde pubblico
per il periodo dal 01/05/2022 al 31/12/2022 a subaffidare il nolo a caldo di attrezzature e
mezzi, indicati nel contratto di subaffidamento, ai sensi dell’articolo dell’art. 105, comma 2
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. con sede legale in Via
Imperiale, 2 – 42049 Sant’Ilario d’Enza (RE), avente Codice Fiscale\Partita IVA n.
01597530359 per l’importo complessivo di € 1.000,00 IVA esclusa, di cui € 20,00 per oneri
per la sicurezza, stante la regolarità della documentazione trasmessa agli atti dell’ufficio
tecnico;
2) di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di
legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di
contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;
3) di porre a carico della ditta NONSOLOVERDE SRL, l’onere dell’integrale rispetto di
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quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 coordinato con il decreto legislativo
56/2017;
4) DI EFFETTUARE le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente
atto previsti dal D. Lgs. 14/03/2013 n.33.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAVALLARI SILVIA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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