COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
SERVIZIO TECNICO
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
PER I LAVORI DI QUALIFICAZIONE E
MANUTENZIONE MEDIANTE RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI VOLUMI ESISTENTI AL PALAZZO
SEDE MUNICIPALE–PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO CIG 754207090C CUP H52H18000010004
DITTA IMPRESA EDILE FERRARI SRL CON SEDE A PRALBOINO VIA GATTI N. 5
N. 264/2018 Registro Generale

N. 133/2018 Registro Servizio Tecnico
Determinazione
Sedici del mese di novembre dell’anno duemila diciotto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni del Consiglio Comunale:
n 17 del 11/04/2018 , esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020”
n. 18 del 11/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Esame ed Approvazione del Bilancio di
Previsione 2018/2020”;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- gli articoli 192 del D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, i quali prescrivono che la stipulazione dei contratti sia
preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 25/06/2018.avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO PER I LAVORI DI QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE MEDIANTE RECUPERO E
RIQUALIFICAZIONE DI VOLUMI ESISTENTI AL PALAZZO SEDE MUNICIPALE–PROGETTO ESECUTIVO PRIMO
STRALCIO CIG 754207090C CUP H52H18000010004 ” ;
DATO ATTO che con determina n. 148 del 26/06/2018 si è proceduto ad approvare per l’affidamento dei lavori DI
QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE MEDIANTE RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI VOLUMI ESISTENTI AL
PALAZZO SEDE MUNICIPALE–PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO l’avviso pubblico mediante procedura previa
pubblicazione di avviso atto a recepire manifestazioni di interesse degli operatori disponibili ed aventi i requisiti di ammissione
TRAMITE IL PORTALE ARCA-SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA;
VISTA la determina n. 164 del 27/07/2018 con la quale di approva il verbale sorteggio pubblico per l'individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016,
per l'affidamento dei lavori di qualificazione e manutenzione mediante recupero e riqualificazione di volumi esistenti al
palazzo sede municipale
PRESO atto della determinazione dell’ufficio tecnico n. 167 del 30/07/2018 con la quale si determina la PROCEDURE TRAMITE
IL PORTALE ARCA-SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA PER l'affidamento dei lavori di qualificazione e manutenzione
mediante recupero e riqualificazione di volumi esistenti al palazzo sede municipale–progetto esecutivo primo stralcio CIG
754207090C CUP H52H18000010004
Visto il Report n. 99972389 generato in data 28/08/2018 con prot. 3356 relativo all’appalto in oggetto, conclusosi in pari data, con
l’aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta EDILPRONTO SRL con sede a PIACENZA.
Considerata la regolarità dell’aggiudicazione proclamata dal Responsabile del servizio.
RITENUTO che non sussistono elementi specifici che facciano ritenere anomala tale offerta, considerato e constato che l’unica
offerta è stata prodotta dal concorrente EDILPRONTO SRL con sede a PIACENZA in Via Roma , 64, che ha offerto il ribasso del
12,58%, per il prezzo netto di €. 114.454,80 al quale va aggiunto l’importo di €. 10.074,81 per l’attuazione degli oneri di sicurezza e
quindi per un totale di €. 124.529,61 oltre I.V.A. nella misura di legge, ed il Responsabile del Procedimento dà atto, con la presente
proposta, di ritenere che l’offerta presentata è congrua ed adeguata alle prestazioni richieste;

VISTA la determinazione n. 201 relativa all’appalto in oggetto, conclusasi in data 30/08/2018 con l’aggiudicazione provvisoria a
favore della Ditta EDILPRONTO SRL con sede a PIACENZA per un importo al netto del ribasso di € 124.529,61 compreso gli
oneri della sicurezza (€ 114.454,80 + € 10.074,81) escluso iva
PRESO che ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione salvo quanto previsto dal comma 10 lett.(a
del D.Lgs, 50/2018 si seguito riportato:
“10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente
codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o
della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva” caso in cui ricade la presente procedura
Stabilito che la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile del servizio, a seguito della verifica del possesso di tutti i
prescritti requisiti – con esito favorevole- nei confronti della Ditta EDILPRONTO SRL con sede a PIACENZA in Via Roma , 64
aggiudicatrice: l’aggiudicazione dei lavori in oggetto è definitiva
VISTA la determinazione n. 204 del 04.09.2018 con la quale si aggiudica definitivamente alla ditta:
EDILPRONTO CON SEDE A PIACENZA i lavori di QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE MEDIANTE RECUPERO E
RIQUALIFICAZIONE DI VOLUMI ESISTENTI AL PALAZZO SEDE MUNICIPALE–PROGETTO ESECUTIVO PRIMO
STRALCIO

Rilevato che i rapporti con l’impresa aggiudicataria sono stati definiti con contratto, regolarmente stipulato in data
18/09/2018 N. REP.1502, registrato in via telematica presso l’Ufficio di Registro di Verolanuova (BS) con estremi:
serie 1T – Numero 50 del 02/10/2018
Rilevato che in data 15.11.2018 prot. 5053 perveniva richiesta da parte del sig. DOSSENA LUCA nella qualità di legale
rappresentante della Ditta EDILPRONTO srl con sede a Piacenza in Via Roma n. 64, di subappaltare ai sensi dell’art. 105 del D.
Lgs. 50/2016 s.m.i. parte dei lavori di che trattasi alla Ditta IMPRESA EDILE FERRARI SRL CON SEDE A PRALBOINO
VIA GATTI N. 5, per un importo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00) compreso gli oneri della sicurezza, oltre Iva di legge.
Ritenuto che l’art.105 del D. lgs.. 50/2016 s.m.i consente l’affidamento in subappalto, in ogni caso non superiore al trenta per cento
dell’importo del contratto, alle seguenti condizioni:
che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o parte di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere a cottimo;
che l’affidatario provveda al deposito del contratto si subappalto almeno venti giorni prima dalla data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative prestazioni;
che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmetta altresì la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori
dei motivi di esclusione di cui all’art,. 80 del D. Lgs. 50/2016;
che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieto previsti dall’art. 67 del D. Lgs. 159 del
2011;
Dato atto a quanto sopra e che, pertanto tale affidamento di subappalto va autorizzato con le condizioni, prescritte dal D.Lgs.
50/2016;
Accertato che la Ditta EDILPRONTO srl con sede a Piacenza in Via Roma n. 64,nella richiesta di subappalto, ha prodotto tutta la
documentazione richiesta per legge;
Ritenuto per tanto di autorizzare la richiesta di subappalto con le condizioni, prescritte e limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016
Tutto ciò premesso
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 Nuovo Codice dei contratti degli appalti” s.m.i.;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 successive modifiche ed integrazioni
Visto il decreto n. 06/2017 di individuazione del responsabile del servizio tecnico;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 24.02.2016.
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai seni dell’art. 147/bis del dl.
267/200
D E T E R M INA
DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI AUTORIZZARE per le ragioni indicate in premessa, la Ditta IMPRESA EDILE FERRARI SRL CON SEDE A
PRALBOINO VIA GATTI N. 5 relativamente ed alle condizioni indicate nella richiesta pervenuta in data 15.11.2018 prot. 5053
per un importo di € 25.000,00 compreso oneri della sicurezza presentata dalla ditta aggiudicatrice dei lavori in oggetto Ditta
EDILPRONTO srl con sede a Piacenza in Via Roma n. 64, alle condizioni e limiti previsti dal D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
DI TRASMETTERE la presente determinazione Ditta EDILPRONTO srl con sede a Piacenza in Via Roma n. 64, alla Ditta
IMPRESA EDILE FERRARI SRL CON SEDE A PRALBOINO VIA GATTI N. 5 ed Direttore dei Lavori P.I. Arch. Cesare
Martinelli, per i successivi eventuali adempimenti di competenza ed in particolare di quelli in materia di sicurezza;

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; si richiama altresì, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. 62/2013, il rispetto delle prescrizioni contenute
nel Codice di Comportamento del Comune di Fiesse, ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del
contratto;
DI ACCERTARE, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Di Pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line in data odierna sul sito informatico del Comune dove rimarrà
per 15 giorni consecutivi
Dalla Sede Municipale, lì 16/11/2018
Il responsabile del servizio tecnico
(Grassi Anna Maria)
_______________________________________________________________________________________________
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai seni dell’art. 147/bis del dl.
267/2000
Dalla Sede Municipale, lì 16/11/2018
Il responsabile del servizio tecnico
(Grassi Anna Maria)

