
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO:  FORNITURA  IN  OPERA  DI  GIOCHI  IN  AREE  VERDI  COMUNALI.-  CIG
8984064C23  - CUP E35D19000240004 – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA MSC
COSTRUZIONI S.R.L.S. DI CINGOLI (MC)

Premesso che

con Determinazione Dirigenziale  n°  743 del  07/04/2022 veniva  affidata la  “Fornitura in
opera di giochi in aree verdi comunali” - approvati con Determinazione del Dirigente n° 2570  del
18/11/2021 - mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.  alla  ditta  Macagi  S.r.l.  di  Cingoli  (MC)  -  P.IVA 01065270421 -  per  l’importo
contrattuale di € 128.426,39 I.V.A. 22% esclusa; 

con nota prot.  68167/2022 del 21/04/2022, la ditta Macagi srl manifestava la volontà di
subappaltare la posa in opera di attrezzature ludiche e pavimentazioni alla ditta MSC Costruzioni
s.r.l.s. di Cingoli (MC), C.F. e P.IVA 02048620435; 

con successive note a mezzo E-mail prot.  76288, 76314 e 76327 del 6/05/2022, la ditta
Macagi srl  trasmetteva  formale  istanza  di  autorizzazione  al  subappalto  per  un  importo  di  €
26.596,00 compresi oneri per la sicurezza pari a € 670,00 oltre IVA 22% e la relativa, necessaria
documentazione per l'approvazione dello stesso;

le verifiche previste dagli art. 80, 83 e 86 del D. Lgs. 50/2016 sui requisiti della ditta MSC
Costruzioni s.r.l.s. sono in corso di completamento;

viste l'istanza di autorizzazione al subappalto e il contratto di subappalto della  Macagi srl
alla ditta MSC Costruzioni s.r.l.s. per la “posa in opera di attrezzature ludiche e pavimentazioni ”
per un importo contrattuale di € 26.596,00 compresi oneri per la sicurezza pari a € 670,00 oltre IVA
22% oltre IVA 22% (PEC prot.  68167/2022 del 21/04/2022 e e-mail prot. del  04/05/2022)

vista  la  documentazione  trasmessa  con  E-mail  prot.  dalla  Macagi  s.r.l.  relativa  alla
subappaltatrice MSC Costruzioni s.r.l.s. per il subappalto di cui sopra e che si può ritenere valida
per l'approvazione del subappalto in oggetto così composta:

1. Dichiarazioni (allegati A e B) dell'impresa subappaltante contenenti:
-  dichiarazione di insussistenza nei confronti  dei soci di  cause di decadenza, di
sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011 (antimafia);
-  dichiarazione  di  non  sussistenza  dei  motivi  di  esclusione  all'art.  80  del  
D. Lgs. 50/2016; 
- dichiarazione di non essere soggetta a provvedimenti di sospensione o interdittivi
di cui all'art. 14 del D. Lgs 81/2008;
- dichiarazione del legale rappresentante circa l’insussistenza di forme di controllo
e/o collegamento a norma dell’art. 2359 del C.C. fra appaltatore e subappaltatore;

2. polizza assicurativa di Responsabilità Civile contro Terzi n° 1/39193/61/185181181
della “UNIPOL SAI assicurazioni” ag. di Cingoli con scadenza al 02/05/2027;

3. POS datato 29 aprile 2022;
4. DURC della ditta MSC Costruzioni  s.r.l.  prot.  INPS_30586646   con scadenza al

23/07/2022.

Considerato  che  le  opere  che  si  intendono  subappaltare  non  sono  prevalenti  rispetto
all'oggetto della fornitura principale (conformemente a quanto indicato dall'art.105, comma 1 del D.
Lgs 50/2016 ss.mm.ii.);

Ritenuto  quindi, sulla  base  della  documentazione  presentata,  la  sussistenza  delle
condizioni per autorizzare il subappalto ai sensi dell'attuale Codice degli appalti; 

Considerato quanto previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia e dalle norme
Statutarie e Regolamentari dell'Ente;
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Visti e richiamati:
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 50/2016 art. 105, comma 2 che identifica il servizio oggetto del contratto da stipulare tra
la ditta Macagi Srl e la ditta MSC Costruzioni s.r.l.s. come subappalto e non come subaffidamento,
e pertanto necessita di preventiva autorizzazione della stazione appaltante;
-  il  D.  l.  83/2012  e  il  D.  Lgs  33/2013,  quest'ultimo,  in  materia  di  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni.”
- la L. 241/1990; 

Tanto premesso
la sottoscritta d.ssa Daniela Marsigliani, Responsabile del Procedimento,, 

PROPONE 
AL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 

1. di  approvare  le  premesse  sopra  riportate  quale  parte  integrante,  sostanziale  e
motivazionale del presente atto;

2. di prendere atto che la ditta Macagi Srl di Cingoli (MC) - P.IVA 01065270421 ha richiesto
l'autorizzazione a subappaltare alla ditta MSC Costruzioni s.r.l.s. di Cingoli (MC), C.F. e
P.IVA 02048620435 per  un importo di  €  26.596,00 + IVA i  lavori  di “Posa in  opera di
attrezzature ludiche e pavimentazioni”,   facenti  parte della  fornitura e posa in  opera di
giochi per aree verdi comunali approvati con Determinazione 2570 del 18/11/2021 e affidati
alla ditta Macagi Srl con D.D. n° 743 del 07/04/2022;

3. di prendere atto che la documentazione per l'autorizzazione al subappalto dei lavori di cui
al precedente punto 2 ed elencata nelle  premesse, trasmessa dalla Macagi Srl, con PEC
prot.  68167/2022 del 21/04/2022 e successive integrazioni (e-mail prot. 76288, 76314 e
76327 del 6/05/2022), è sufficiente per l'affidamento del subappalto richiesto;

4. di  prendere  atto  che  le  verifiche  per  l'autorizzazione  al  subappalto  alla  ditta  MSC
Costruzioni s.r.l.s. sono in corso di completamento in applicazione degli art. 80, 83 e 86 del
D. Lgs. 50/2016; 

5. di  autorizzare  pertanto  la  ditta  Macagi  Srl  di  Cingoli  (MC)  -  P.IVA  01065270421 a
subappaltare alla ditta MSC Costruzioni s.r.l.s. di Cingoli (MC), C.F. e P.IVA 02048620435
per un importo di € 26.596,00 + IVA i lavori di “Posa in opera di attrezzature ludiche e
pavimentazioni” relativi alla fornitura e posa in opera di giochi di cui al precedente punto 2);

6. di  stabilire  che  della  presente  autorizzazione  venga  data  comunicazione  alle  ditte
interessate;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

8. di  stabilire che,  qualora  vengano  a  mancare  i  requisiti  minimi  richiesti  dall'ex  art.  38  
D. Lgs. n.163/2006 e dagli art. 80, 83, 86 del D. Lgs. 50/2016, il presente provvedimento
decadrà automaticamente e di conseguenza sarà da ritenersi revocata l'autorizzazione al
subappalto;

9. di attivare tutte le procedure necessarie al fine di garantire il buon esito del procedimento;

10. di  dare  esecuzione  al  presente  provvedimento  confermandone  Responsabile,  ai  sensi
dell’art. 5 L. 241/1990, la Dott.ssa Daniela Marsigliani, la quale attesta, con la firma in calce
apposta che nei suoi confronti: 

PAG. 2 di 3

F:\Documenti Comuni\000 VERDE\00 verde 2021\Mutuo giochi e arredi  2021\SUBAPPALTO\2022 05 06 DOCUMENTO ISTRUTTORIO DD
subappalto Macagi-MSC Costruzioni.odt



-  non ricorre  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  dell’art.  6  bis  della  legge 241/90,
dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento del Comune  di
Ancona; 

-  non ricorrono le  cause di  astensione previste  dall’articolo  7  del  D.P.R.  n.  62/2013 e
dall’art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono  le condizioni di astensione di cui all’art.  14 del D.P.R. n. 62/2013 e all’art.
18  commi 1-5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i
comportamenti ivi indicati;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. all’art. 35 bis del D.P.R. n.165/2001 e
s.m.i.;

- non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D. Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii. come da proprie dichiarazioni rese nei termini anzidetti ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., conservate agli atti della intestata direzione;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sulla
rete internet per mera pubblicità ai sensi del D. Lgs 33 del 14/03/2013;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
T.A.R. Marche nei termini previsti dall’art. 120 del codice del processo amministrativo;

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela Marsigliani
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