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Determinazione N.  0206 

del 16 Novembre 2018 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA PIANA E DIVISE 

PERSONALE CASA RESIDENZA ANZIANI E CENTRO 

DIURNO – LAVAGGIO BIANCHERIA, DIVISE PERSONALE 

E INDUMENTI OSPITI. CIG 7584706963 

 

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEL SERVIZIO DI 

CONSEGNA E RITIRO BIANCHERIA PIANA, 

CONFEZIONATA E INDUMENTI OSPITI DAL 19/11/2018 

FINO AL 18/11/2020 ALLA DITTA YASMINA 

AUTOTRASPORTI DI OUAKIB CHERKI – VIA MARTIRI DI 

PIAZZA 8 AGOSTO, 15 MOLINELLA (BO) 
 

 

 

 

 

Ufficio proponente: Area Affari Generali 
Estensore: Federico Bindini 
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Il Responsabile del Procedimento 
 

VISTE E RICHIAMATE: 

• la Determinazione n. 134 del 27 Luglio 2018 con cui è stata indetta la Procedura Aperta per 

l’affidamento biennale del SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA PIANA E DIVISE 

PERSONALE CASA RESIDENZA ANZIANI E CENTRO DIURNO – LAVAGGIO 

BIANCHERIA, DIVISE PERSONALE E INDUMENTI OSPITI CIG 7584706963  

• la Determinazione n. 177 del 01 Ottobre 2018 con la quale è stata approvata la proposta di 

aggiudicazione definitiva relativamente alla Procedura Aperta di cui sopra alla costituenda ATI 

Servizi Ospedalieri S.p.A (capogruppo) e Miele s.r.l (mandante) per un importo di € 140.291,10 

oltre Iva di legge e decorrenza a partire dal 19/11/2018 fino al 18/11/2020; 

• la nota ns. prot 9761 del 04/10/2018 con la quale l’aggiudicazione di cui sopra è stata comunicata 

all’operatore economico 

 

RICHIAMATO: 

• l’art 51 del Capitolato Speciale di Appalto relativo alla procedura in oggetto “L’eventuale 

subappalto potrà essere autorizzato nei casi e nei limiti previsti dall’art. 105 dlgs.50/2016. In ogni 

caso l’Aggiudicatario resta unico responsabile nei confronti dell’ASP del servizio subappaltato in 

dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti. Al 

pagamento delle prestazioni subappaltate provvede l’Aggiudicatario. L’ASP è esclusa da qualsiasi 

responsabilità civile e penale per ciò che concerne i rapporti contrattuali tra l’Aggiudicatario e le 

ditte o società subappaltatrici. L’Aggiudicatario si obbliga a manlevare l’ASP da ogni richiesta che 

possa essere rivolta dai succitati terzi” 

 

RILEVATO:  

• che in data 15/11/2018 ns. prot. 11497 è pervenuta richiesta da parte della mandataria Servizi 

Ospedalieri S.p.A. di subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di consegna e 

ritiro biancheria piana, confezionata e indumenti ospiti dal 19/11/2018 fino al 18/11/2020 alla ditta 

Yasmina Autotrasporti di Ouakib Cherki – Via Martiri di Piazza 8 Agosto, 15 Molinella (BO) 

per un importo presunto annuo pari ad € 14.000,00 oltre Iva di legge e quindi € 28.000,00 oltre Iva di 

legge per i due anni contrattuali; 

 
CONSIDERATO: 

• che l'art. 105 del D.L.gs. n. 50/2016 prevede che il subappalto non possa superare la quota del 30% 

dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, a condizione che l'aggiudicatario 

all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare e che il 

concorrente dimostri l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VERIFICATO: 

• che l’appaltatore ATI Servizi Ospedalieri S.p.A (capogruppo) e Miele s.r.l (mandante) all'atto 

dell'offerta ha dichiarato l’intenzione di volere subappaltare il servizio di consegna e ritiro biancheria 

piana, confezionata e indumenti ospiti;  

• l'importo complessivo del servizio di consegna e ritiro biancheria piana, confezionata e indumenti 

ospiti da subappaltare rientra nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, 

servizi o forniture subappaltabile ai sensi di legge; 

•  il subappaltatore Yasmina Autotrasporti di Ouakib Cherki ha presentato dichiarazione 

dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016  

 

PRESO ATTO: 

• che è stato regolarmente trasmesso il contratto di subappalto; 

• che sono state regolarmente trasmesse le dichiarazioni circa la sussistenza o meno di eventuali forme 

di controllo o di collegamento del subappaltatore con la ATI aggiudicataria dell’appalto; 
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• che sono state espletate con esito positivo le verifiche ex art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 sul 

possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’impresa 

subappaltatrice;  

• che è stato acquisito il DURC dal quale risulta che l’impresa subappaltatrice è in regola con i 

versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; 

 
RITENUTO: 

• che ricorrano tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia e tenuto conto che nulla 

osta al rilascio dell'autorizzazione al subappalto in oggetto, fermo restando il rispetto di quanto 

stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto della procedura in oggetto; 

 
Tutto ciò premesso 

 
 

DETERMINA 
 

 

• di autorizzare la mandataria Servizi Ospedalieri S.p.A. a subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016, il servizio di consegna e ritiro biancheria piana, confezionata e indumenti ospiti dal 

19/11/2018 fino al 18/11/2020 alla ditta Yasmina Autotrasporti di Ouakib Cherki – Via Martiri 

di Piazza 8 Agosto, 15 Molinella (BO) per un importo annuo pari ad € 14.000,00 oltre Iva di legge 

e quindi € 28.000,00 oltre Iva di legge per i due anni contrattuali; 

 

• di dare atto che la presente determinazione non modifica le modalità di esecuzione del servizio in 

oggetto per il quale l'Appaltatore resta responsabile secondo quanto stabilito contrattualmente dal 

Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile; 

 

• di dare atto che il contratto di subappalto, essendo un contratto derivato dal contratto d’appalto 

principale, ne segue le vicende;  

 

• di dare atto che l'impresa Yasmina Autotrasporti di Ouakib Cherki – Via Martiri di Piazza 8 

Agosto, 15 Molinella (BO), in qualità di subappaltatrice, nell’ambito dell’appalto in oggetto è tenuta 

ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto;  

 

• di dare atto che la mandataria Servizi Ospedalieri S.p.A. dovrà provvedere direttamente al 

pagamento delle fatture a lei presentate dall’Impresa subappaltatrice Yasmina Autotrasporti di 

Ouakib Cherki e potrà sospendere il pagamento qualora emergano irregolarità contributive da parte 

della stessa; 

 

• di trasmettere la presente Determinazione all’Area Bilancio, Area Affari Generali e Personale, alla 

Responsabile FRNA, al Controllo di Gestione. 

 

 

 
 

f.to Il Responsabile del Procedimento 

Fabrizio Samaritani 

 

 


