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DETERMINA DEL DIRETTORE N. 17/2020 

Fidenza lì 20.08.2020 

OGGETTO: “SOSTITUZIONE CONTATORI IDRICI NEL COMUNE DI COLORNO (PROV. DI PARMA) – ANNO 
2020” – CUP J98D18000020006 CIG 8122978D7D” – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IDROGAS 
SERVICE SRL 

 

IL SOTTOSCRITTO in qualità di DIRIGENTE E DIRETTORE GENERALE 
 
- Rilevato che con determinazione dirigenziale n.20 del 04.12.2019, veniva disposto di procedere 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 e art. 36 comma 9-bis del D.lgs 50/2016 per l’affidamento 
dell’appalto per la “SOSTITUZIONE CONTATORI IDRICI NEL COMUNE DI COLORNO (PROV. DI PARMA) – 
ANNO 2020” – CUP J98D18000020006 CIG 8122978D7D” ponendo a base d’asta la somma di Euro 
350.054,76 (trecentocinquantamilaecinquantaquattro/76) compresi € 9.543,83 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso e IVA esclusa. 
 
- rilevato che con provvedimento assunto dal Consiglio di Amministrazione di Emiliambiente in data 
05.03.2020 i servizi in oggetto sono stati aggiudicati all’operatore economico SO.SEL SPA 
 
- visto il contratto stipulato in data 30.07.2020, Elenco n. 5 con la Società sopraccitata per un importo 
contrattuale pari ad Euro 254.711,70 (al netto del ribasso offerto in sede di gara e compresi oneri di 
sicurezza per euro 9.543,83) oltre IVA di Legge; 
 
- rilevato che in data 21.07.2020 (agli atti sub prot. n. 5105 del 22.07.2020) preliminarmente alla 
perveniva richiesta da parte della Ditta appaltatrice di subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 
50/2016 (e smi), attività di “sostituzione contatori d’acqua” (le quali rientrano tra quelle indicate in 
sede di partecipazione alla gara) all’Impresa Idrogas Service S.r.l. con sede in Carpi (MO), Via Aristotele, 
10 per un importo complessivo pari a euro 100.000,00 (comprensivo di oneri di sicurezza) al netto 
dell’IVA;  
 
- rilevato che l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (nella versione vigente alla data della pubblicazione del 
bando relativo alla procedura in oggetto) consente l’affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni 
caso non superiore al 40 per cento dell’importo del contratto, alle condizioni ivi tutte indicate;  
 
- rilevato che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le 
condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 
 
- rilevato che l’impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la 
documentazione richiesta dalla normativa vigente; 

- rilevato che il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla 
ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente; 
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- rilevato che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta 
come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità 
professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti 
previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);  
 
- rilevato che la verifica circa il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016 (e s.m.i.) ha dato 
esito positivo; 
 
- rilevato che alla data odierna non è ancora pervenuto l’esito della verifica avviata in data 20.07.2020 
presso il Casellario giudiziale; 
 
- rilevato che EmiliAmbiente revocherà l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui l’esito della 
suddetta suddetta verifica dovesse dare esito negativo; 
 
- rilevato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente;  
 
- vista la normativa vigente in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);  
 

DETERMINA 
 
la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
 
1. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all’Impresa Idrogas Service S.r.l. con 
sede in Carpi (MO), Via Aristotele, 10 per un importo complessivo pari a euro 100.000,00 (comprensivo 
di oneri di sicurezza) al netto dell’IVA e alle condizioni indicate nella richiesta pervenuta in data 
21.07.2020 (agli atti sub prot. n. 5105/2020) dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti 
previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);  
 
2. di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice, al 
Direttore dei lavori e al CSE per i successivi eventuali adempimenti di competenza;  
 
3. 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 dei lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del 
contratto;  
 
4. di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del D.Lgs. 
n. 33 del 2013 (e smi); 
 

Il Dirigente e Direttore generale 
f.to Ing. Andrea Peschiuta 

 
Data di pubblicazione: 20.08.2020 
 


