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DETERMINAZIONE IRA n. 447  del 26 novembre 2020  

 
Oggetto:– procedura di affidamento diretto ai sensi art 36 comma 2 lett b) D. lgs. 50/2016 s.m.i.; per l’affidamento dei 
“lavori di manutenzione/riqualificazione edilizia di una delle palazzine della Stazione Radioastronomica di Medicina 
(BO)” tramite RdO sul MePA - CIG 82341435C2  -  Autorizzazione al Subappalto delle categorie scorporabili OS-28, 
OS-30 e OS-05 
 

 

IL DIRETTORE 

 
Premesso che: 

 

 con la Determinazione a Contrarre a mia firma n. 52 del 03 marzo 2020, è stata avviata e sono state stabilite le 
modalità operative relative alla procedura per l’affidamento dei “lavori di manutenzione/riqualificazione 
edilizia di una delle palazzine della Stazione Radioastronomica di Medicina (BO)”; mediante una procedura di 
affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett b) D. lgs. 50/2016 s.m.i. preceduta da indagine di mercato 
per la selezione di n° 3 operatori economici da invitare alla Richiesta di Offerta sul portale del Mercato 
elettronica della Pubblica Amministrazione (MePA); 

 con la Determinazione di Affidamento a mia firma n. 262 del 04 agosto 2020, questa Amministrazione 
Committente, ha approvato gli atti del Seggio di Gara in merito all’esito della Richiesta di Offerta sul portale 
del Mercato elettronica della Pubblica Amministrazione (MePA); n°2565153, valutando la regolarità e 
legittimità della intera procedura e disponendo l’aggiudicazione definitiva in favore della Ditta GSA Costruzioni 
S.r.l. di Bologna – Via Zanolini, 15 – CF e P. Iva 02681441206; 

 si è conclusa con esito positivo la verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. lgs. 50/2016 s.m.i., ai sensi 
dell’articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., verso la Ditta GSA Costruzioni Srl ed il provvedimento di 
Aggiudicazione Definitiva ha acquisito efficacia; 

 

Considerato che: 
 

 in data 28 settembre 2020 è stato perfezionato il contratto per l’esecuzione dei “lavori di 
manutenzione/riqualificazione edilizia di una delle palazzine della stazione Radioastronomica di Medicina 
(BO)”, tra questa Amministrazione Committente INAF – Istituto di Radioastronomia e la Ditta Affidataria GSA 
Costruzioni S.r.l. di Bologna – Via Zanolini, 15 – CF e P. Iva 02681441206  per un  importo complessivo di Euro 
99.662,20 oltre a IVA di legge; 

 nel Disciplinare di Gara sono individuati e ripartiti i lavori di manutenzione/riqualificazione edilizia, fra la 
categoria prevalente e le categorie scorporabili o subappaltabili. 

 all’interno delle lavorazioni in appalto sono previste delle lavorazioni impiantistiche appartenenti, in 
particolare, alle categorie scorporabili OS-28 “Impianti termici e di condizionamento”, OS-30 “Impianti interni 
elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi” e OS-05 “Impianti pneumatici e antintrusione”, per le quali il 
subappalto è ammesso sull’intero importo di categoria; 

 la Ditta Affidataria GSA Costruzioni S.r.l. può non essere idoneamente qualificata all’esecuzione delle 
lavorazioni relative a una o più delle sopra citate categorie scorporabili in quanto la qualificazione obbligatoria 
per partecipare alla procedura di gara è richiesta per la sola categoria prevalente OG-01 “Edifici civili e 
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industriali” perciò è sua facoltà di affidare in subappalto, a imprese qualificate le lavorazioni previste e relative 
alle categorie scorporabili;  

 in data 19 novembre 2020 la Ditta Affidataria GSA Costruzioni S.r.l., ha consegnato “brevi manu” una richiesta 
di autorizzazione al subappalto, per l’esecuzione delle lavorazioni in appalto relative alla categoria scorporabili 
OS-28 “Impianti termici e di condizionamento”, in favore della Ditta Ascone Termoidraulica. – con sede legale 
in Argelato (BO) 40050 – via Degli Olmi, 9 - C.F. SCNNGL90T22G791R - P.I. 02593430800, con le modalità di cui 
al contratto di subappalto stipulato tra la Ditta Affidataria GSA Costruzioni S.r.l. ed il subappaltatore Ditta 
Ascone Termoidraulica; 

 in data 19 novembre 2020 la Ditta Affidataria GSA Costruzioni S.r.l., ha consegnato “brevi manu” una richiesta 
di autorizzazione al subappalto, per l’esecuzione delle lavorazioni in appalto relative alla categoria scorporabili 
OS-30“Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi” e OS-05 “Impianti pneumatici e 
antintrusione”, in favore della Ditta AESSE Tecnoservices S.r.l. – con sede legale in Bologna – 40137 - via 
Giuseppe Mezzofanti, 83/A - C.F - P.I. 01890161209, con le modalità di cui al contratto di subappalto 
predisposto e che sarà stipulato tra la Ditta Affidataria GSA Costruzioni S.r.l. ed il subappaltatore Ditta AESSE 
Tecnoservices S.r.l.;  

 

Visto che, in data 19 novembre 2020 la Ditta Affidataria GSA Costruzioni S.r.l., ha consegnato, in allegato alla richiesta 
di autorizzazione al subappalto, per la categoria scorporabile OS-28 “Impianti termici e di condizionamento”, in favore 
della Ditta Ascone Termoidraulica. la seguente documentazione: 

 contratto di subappalto sottoscritto dalle parti per l’importo complessivo di euro 12.482,89 oltre a IVA di 
legge, di cui euro 742,00 quali oneri per la sicurezza,  

 Dichiarazione sostitutiva a firma del Sig. Alfonso Sorretino Legale Rappresentante della Ditta Affidataria GSA 
Costruzioni S.r.l. con sede legale in Bologna – Via Zanolini, 15 – CF e P. Iva 02681441206, attestante tra l’altro 
sia l’insussistenza di forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del C.C. (cfr. art. 105, comma 
18, D.lgs. 50/2016 s.m.i,) con la Ditta Ascone Termoidraulica titolare del subappalto, che sull’avvenuta verifica 
dell’idoneità tecnico professionale del subappaltatore, Ditta Ascone Termoidraulica, ai sensi del comma 3 
dell’Allegato XVII del D.lgs. n.81/2008 s.m.i.;  

 Dichiarazione sostitutiva a firma del Sig. Angelo Ascone, Titolare/Legale Rappresentante della Ditta Ascone 
Termoidraulica, – con sede legale in Argelato (BO) 40050 – via Degli Olmi, 9 - C.F. SCNNGL90T22G791R - P.I. 
02593430800, attestante tra l’altro: 

o l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.; 
o l’iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attestante il 

possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.; 
o la regolarità contributiva e completa di tutte le informazioni necessarie per richiedere il D.U.R.C.; 

 Comunicazione a firma del Sig. Angelo Ascone, Titolare/Legale Rappresentante della Ditta Ascone 
Termoidraulica, – con sede legale in Argelato (BO) 40050 – via Degli Olmi, 9 - C.F. SCNNGL90T22G791R - P.I. 
02593430800, sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Visto che, in data 19 novembre 2020 la Ditta Affidataria GSA Costruzioni S.r.l., ha consegnato, in allegato alla richiesta 
di autorizzazione al subappalto, per le categorie scorporabili OS-30“Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, 
e televisivi” e OS-05 “Impianti pneumatici e antintrusione”, in favore della Ditta AESSE Tecnoservices S.r.l. la seguente 
documentazione: 

 copia dello schema di contratto di subappalto preparato dalle parti per l’importo complessivo di euro 
17.941,30 oltre a IVA di legge, di cui euro 994,00 quali oneri per la sicurezza,  

 Dichiarazione sostitutiva a firma del Sig. Alfonso Sorretino Legale Rappresentante della Ditta Affidataria GSA 
Costruzioni S.r.l. con sede legale in Bologna – Via Zanolini, 15 – CF e P. Iva 02681441206, attestante tra l’altro 
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sia l’insussistenza di forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del C.C. (cfr. art. 105, comma 
18, D.lgs. 50/2016 s.m.i,) con la Ditta AESSE Tecnoservices S.r.l. titolare del subappalto, che sull’avvenuta 
verifica dell’idoneità tecnico professionale del subappaltatore, Ditta AESSE Tecnoservices S.r.l., ai sensi del 
comma 3 dell’Allegato XVII del D.lgs. n.81/2008 s.m.i.;  

 Dichiarazione sostitutiva a firma del Sig. Antonio Palermo, Legale Rappresentante della Ditta AESSE 
Tecnoservices S.r.l., con sede legale in Bologna – 40137 - via Giuseppe Mezzofanti, 83/A - C.F - P.I. 
01890161209, attestante tra l’altro: 

o l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.; 
o l’iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attestante il 

possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.; 
o la regolarità contributiva e completa di tutte le informazioni necessarie per richiedere il D.U.R.C.; 

 Comunicazione a firma del Sig. Antonio Palermo, Legale Rappresentante della Ditta AESSE Tecnoservices S.r.l., 
con sede legale in Bologna – 40137 - via Giuseppe Mezzofanti, 83/A - C.F - P.I. 01890161209, sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

 
Accertata la sussistenza delle condizioni richieste all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.. per la legittimità 
del subappalto e della insussistenza, a carico del subappaltatore Ditta Ascone Termoidraulica, – con sede legale in 
Argelato (BO) 40050 – via Degli Olmi, 9 - C.F. SCNNGL90T22G791R - P.I. 02593430800, delle fattispecie ostative 
all’esecuzione di lavori pubblici tramite: 

 D.U.R.C. richiesto in data 06 novembre 2020, con scadenza 06 marzo 2021, che risulta regolare nei confronti di 
I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 

 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna Documento di verifica di 
Autocertificazione; 

 Banche dati A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), dove risulta che “Non sono state individuate 
annotazioni per i codici fiscali specificati” della Ditta Ascone Termoidraulica; 

 
Accertata la sussistenza delle condizioni richieste all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.. per la legittimità 
del subappalto e della insussistenza, a carico del subappaltatore Ditta AESSE Tecnoservices S.r.l., con sede legale in 
Bologna – 40137 - via Giuseppe Mezzofanti, 83/A - C.F - P.I. 01890161209, delle fattispecie ostative all’esecuzione di 
lavori pubblici tramite: 

 D.U.R.C. richiesto in data 15 ottobre 2020, con scadenza 15 febbraio 2021, che risulta regolare nei confronti di 
I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 

 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna Documento di verifica di 
Autocertificazione; 

 Banche dati A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), dove risulta che “Non sono state individuate 
annotazioni per i codici fiscali specificati” della Ditta AESSE Tecnoservices S.r.l.; 

 

Reso Noto che la Ditta Affidataria GSA Costruzioni S.r.l. dovrà consegnare, prima dell’inizio dei lavori affidati in 
subappalto per le categorie scorporabili OS-30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi” e OS-05 
“Impianti pneumatici e antintrusione”, il contratto di subappalto stipulato con Ditta AESSE Tecnoservices S.r.l. 
sottoscritto dalle parti per l’importo complessivo di euro 17.941,30 oltre a IVA di legge, di cui euro 994,00 quali oneri 
per la sicurezza, ai sensi dall’articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.; 

Dato Atto che le modalità esecutive dell’oggetto di appalto per l’esecuzione dei “lavori di 
manutenzione/riqualificazione edilizia di una delle palazzine della Stazione Radioastronomica di Medicina (BO)”, non 
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vengono modificate ne alterate a seguito del subappalto richiesto per le categorie scorporabili OS-28 “Impianti termici 
e di condizionamento”, OS-30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi” e OS-05 “Impianti 
pneumatici e antintrusione” cosicché, la Ditta Affidataria GSA Costruzioni S.r.l. di Bologna – Via Zanolini, 15 – CF e P. 
Iva 02681441206, resta la sola e unica responsabile dell’esecuzione secondo i patti contrattuali e le prescrizioni 
tecniche riportate nella documentazione tecnica, quali il progetto Architettonico ed i progetti relativi all’adeguamento 
dell’impianto elettrico e dell’impianto idro-sanitario e di climatizzazione redatti rispettivamente dall’architetto Katia 
Lodi, dall’Ing. Giorgio Dipaolantonio e dall’Ing. Cesare Orsini; 

Precisato che per quanto previsto dall’articolo 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., sia la Ditta 
Ascone Termoidraulica che la Ditta AESSE Tecnoservices S.r.l., risultano essere micro impresa, come definita dal 
Regolamento CE n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 e che conseguentemente ai sensi della lettera a) del predetto 
articolo l’Amministrazione Committente INAF – Istituto di Radioastronomia, provvederà al pagamento diretto del 
subappaltatore nel rispetto delle prescrizioni del contratto di subappalto - e degli obblighi di tracciabilità dei 
pagamenti, che saranno effettuati mediante bonifico su conto dedicato del subappaltatore; 

Reso Noto che la Ditta Affidataria GSA Costruzioni S.r.l. dovrà trasmettere, prima dell’inizio dei lavori affidati in 
subappalto per le categorie scorporabili OS-28 “Impianti termici e di condizionamento”, OS-30 “Impianti interni 
elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi” e OS-05 “Impianti pneumatici e antintrusione”, il P.O.S. delle Ditte 
subappaltatrici Ascone Termoidraulica e AESSE Tecnoservices S.r.l., al Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione del cantiere ai sensi dall’articolo 105 comma 17 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.;    

Ritenuto per quanto sopra che non sussistono motivi per negare le autorizzazioni richieste dalla Ditta Affidataria GSA 
Costruzioni S.r.l. per affidare i lavori per le categorie scorporabili OS-28 “Impianti termici e di condizionamento”, OS-30 
“Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi” e OS-05 “Impianti pneumatici e antintrusione” in 
subappalto alla Ditta Ascone Termoidraulica ed alla Ditta AESSE Tecnoservices S.r.l.;  

Dato Atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  

 
Ritenuto pertanto di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

 

Alla luce di quanto indicato in premessa, da ritenersi qui integralmente riportato: 

 di approvare l’autorizzazione alla Ditta Affidataria GSA Costruzioni S.r.l. a subappaltare alla Ditta Ascone 
Termoidraulica, – con sede legale in Argelato (BO) 40050 – via Degli Olmi, 9 - C.F. SCNNGL90T22G791R - P.I. 
02593430800, i lavori previsti relativi alla categoria scorporabile OS-28 “Impianti termici e di 
condizionamento”, per l’importo complessivo di euro 12.482,89 oltre a IVA di legge, di cui euro 742,00 quali 
oneri per la sicurezza; 
 

 di approvare l’autorizzazione alla Ditta Affidataria GSA Costruzioni S.r.l. a subappaltare alla Ditta AESSE 
Tecnoservices S.r.l. – con sede legale in Bologna – 40137 - via Giuseppe Mezzofanti, 83/A - C.F - P.I. 

mailto:ammin@ira.inaf.it
http://www.ira.inaf.it/
mailto:amministrazione@noto.ira.inaf.it
http://www.noto.ira.inaf.it/


                                                                    

INAF – ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA   • Via Piero Gobetti 101 – 40129 BOLOGNA – Italia  Tel. (+39) 051 639 9385 - Fax (+39)  051 639 9431 

Stazione Radioastronomica • Via Fiorentina 3513- 40059 Medicina (BO) - Tel. (+39) 051 696 5811 - Fax (+39)  051 696 5810 

e-mail: ammin@ira.inaf.it • PEC:   inafirabo@pcert.postecert.it  • www.ira.inaf.it 
INAF – ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA NOTO • Stazione Radioastronomica  Contrada Renna Bassa Loc. Case di Mezzo - 96017 NOTO (SR) 

96017 NOTO (SR) - Tel. (+39) 0931 824111 - Fax (+39) 0931 824122 
e-mail: amministrazione@noto.ira.inaf.it • PEC:  inafiranoto@pcert.postecert.it  • www.noto.ira.inaf.it 

Codice Fiscale  97220210583 – Part. IVA 06895721006 

Pag. 5 di 5 

01890161209, i lavori previsti relativi alle categorie scorporabili OS-30 “Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici, e televisivi” e OS-05 “Impianti pneumatici e antintrusione” l’importo complessivo di euro 
17.941,30 oltre a IVA di legge, di cui euro 994,00 quali oneri per la sicurezza; 
 
 
 
 

                                                                                                                          Il Direttore 

        Dr.ssa Tiziana Venturi 
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