Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

TECNICI
PROGETTAZIONE E IMPIANTI

DETERMINAZIONE N° 466 del 20/05/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI
SPORTIVI – ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA A. VOLTA - C.I.G. 79193083B3 - C.U.P.
D25H18000770001. IMPRESA APPALTATRICE: IMPRESA VITALI LUIGI SRL AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALL'IMPRESA MACOS SRL DI
CASTELLI CALEPIO (BG), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 37.100,00
INCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA ED OLTRE IVA.

La Responsabile Del Servizio
VISTI e richiamati i seguenti atti:
•

Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 17.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il progetto esecutivo degli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI – ADEGUAMENTO SISMICO
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA A.
VOLTA” ;

•

Determinazione del Responsabile del Servizio Progettazione e Impianti n. 849 del
13/08/2019 sono stati aggiudicati, con efficacia, alla società Impresa Vitali Luigi srl, con
sede legale in via Centro n. 45 - 24019 – Frazione Endenna – Zogno (BG) - (C.F.
03157440169), l’appalto inerente gli interventi di manutenzione straordinaria presso gli
impianti sportivi – adeguamento sismico ed efficientamento energetico palazzetto dello
sport di via A. Volta a fronte di un ribasso percentuale pari al 26,41100% e di un
corrispettivo di € 437.950,84 derivante dalla applicazione del ribasso offerto al prezzo a
base d'asta di € 595.130,85 oltre a € 38.438,59 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso oltre I.V.A. al 10%, per un totale complessivo di € 524.028,37;

•

il contratto d'appalto Repertorio n° 896 del 30.09.2019, registrato con modalità telematiche,
inerente l'affidamento degli: “interventi di manutenzione straordinaria presso gli impianti
sportivi – adeguamento sismico ed efficientamento energetico palazzetto dello sport di via
A. Volta”, a rogito della Dr.ssa Fazio Maria Giuseppa, quale ufficiale rogante e Segretario
del Comune di Cologno Monzese;

•

la determina del Responsabile del Servizio Progettazione e Impianti n°1000 del
11/10/2019, nella quale si è disposta la costituzione dell'Ufficio di direzione dei lavori;

•

la determina del Responsabile del Servizio Progettazione e Impianti n°1199 del
20/11/2019, di rettifica della determinazione n. 1000 del 11.10.2019 relativa alla
costituzione dell'Ufficio di direzione dei lavori;

PRESO ATTO:

•

che l'Impresa Vitali Luigi srl in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare, in caso di
aggiudicazione, le prestazioni di che trattasi;

•

che per l'appalto in argomento è stato richiesto codice CIG 79193083B3 e il codice CUP
D25H18000770001;

•

che la Società sopracitata, con nota acclarata al protocollo del comune al n° 10813 del
24.02.2020 e successive integrazioni in data 25.02.2020 e in data 18.05.2020, comunicava
di voler concedere in subappalto alla società MACOS SRL con sede legale in Castelli
Calepio (BG), Via Provinciale Valle Calepio,3 C.F./P.IVA (04377430162), le opere di:
“posa di rivestimento termico a cappotto”, per l'ammontare complessivo ad € 37.100,00,
inclusi oneri della sicurezza ed oltre IVA ;

VISTA la documentazione pervenuta con la comunicazione sopra richiamata, tesa all'acquisizione
dell'autorizzazione al subappalto, in atti comunali – Servizio Progettazione e impianti ovvero:
- Contratto di subappalto;
- Copia Certificato CCIAA della Società;
- Copia certificato D.U.R.C. attestante la regolare osservanza degli obblighi contributivi
INPS /INAIL della Società;
- Dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art.2359 del codice
civile, con l'impresa sub-appaltatrice;
- Dichiarazione del Casellario Giudiziale e certificato dei carichi pendenti;
- Dichiarazione che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente;
- Dichiarazione sostitutiva attestante che la ditta non si trova in stato di liquidazione o
fallimento;
- Dichiarazione del contratto applicato, percentuale di mano d'opera e del numero dei
dipendenti;
- Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari della Società;
- Fotocopia dei documenti di identità del dichiarante;
RITENUTO:
•

che l'importo complessivo dei lavori da subappaltare rispetta i limiti indicati nell'art.105 del
D.Lgs 12 aprile 2016 n° 50;

•

che sulla base della documentazione presentata dall'appaltatore, e la sussistenza delle
condizioni, di autorizzare il subappalto richiesto secondo la disciplina di cui 105 del D.Lgs
18 aprile 2016 n° 50;

VISTI:
•
•
•
•

l'art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 relativo al subappalto;
il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali” ed in particolare i seguenti:
l'art. 170 del DPR del 5 ottobre 2010 n° 207 relativo al subappalto;
l'art.183,comma 8 secondo cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di
debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano
impegni di spesa ha obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

•
•

•

•
•

gli artt.8 e 43 del regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n° 67 del 20/09/2016, esecutiva ai sensi di legge;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il Triennio 2020-2022 e relativi
allegati;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, relativamente alla ripartizione contabile del
Bilancio di previsione di capitoli e centri di responsabilità per il triennio 2020/2022;
il Decreto Sindacale n. 4 del 22.01.2019, relativo al conferimento dell'incarico di Direttore
dell’Area “Servizi Tecnici” all'Arch. Paola Perego;
il Decreto Dirigenziale prot. n. 12978 del 11.03.2019 di conferimento al Geom. Daniela
Benvenuti dell'incarico di Posizione Organizzativa all'Area Servizi Tecnici – Servizio
Progettazione e Impianti, con il quale sono stati assegnati alla stessa i poteri gestionali e di
assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

•

il Decreto Dirigenziale prot. n. 12981 del 11.03.2019 di conferimento al Geom. Daniela
Benvenuti della delega con funzioni dirigenziali, relativamente alle materie di competenza
del “Servizio Progettazione ed Impianti”;

•

il Decreto Dirigenziale del 01.08.2019 di conferimento al Geom. Daniela Benvenuti di
una ulteriore delega con funzioni dirigenziali, relativamente a nuovi procedimenti e
funzioni attribuiti al “Servizio Progettazione ed Impianti”

VERIFICATO ed ACCERTATO dal Responsabile del Procedimento e RUP la regolarità tecnica
e contabile e che, quanto qui richiesto risponde al contratto stipulato.
ACCERTATO che non sussistono ipotesi d’interferenza parentale rilevante, ai sensi dell’art. 1,
comma 9,lett. e) della Legge 190/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto
d’interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 1, comma 41
della Legge 190/2012;
Per quanto sopra esposto :
DETERMINA
1. DI AUTORIZZARE la società Vitali Luigi srl, con sede legale in via Centro n. 45 - 24019
– Frazione Endenna – Zogno (BG) - (C.F. 03157440169), – a subappaltare alla società
MACOS SRL con sede legale in Castelli Calepio (BG), Via Provinciale Valle Calepio,3
C.F./P.IVA (04377430162), le opere di: “le opere di: “posa di rivestimento termico a
cappotto”, per l'ammontare complessivo ad € 37.100,00, inclusi oneri della sicurezza ed
oltre IVA ;
2. DI DARE ATTO che le modalità esecutive dell’opera, a seguito del subappalto richiesto
non vengono alterate, cosicché l’impresa appaltatrice resta la società responsabile
dell’opera secondo i patti contrattuali e di Capitolato;
3. DI DARE ATTO che il pagamento del subappaltatore verrà effettuato ai sensi dell'art. 46
del Capitolato Speciale d'Appalto;
4. DI PRECISARE che, come stabilito dalla normativa vigente, l'esecuzione delle prestazioni
affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
5. DI STABILIRE che qualora l'importo del subappalto autorizzato subisse variazioni in
aumento, la ditta dovrà dare immediata e tempestiva comunicazione alla stazione appaltante
che, espletate le opportune verifiche, procederà nel caso ad adeguare l'importo inizialmente
autorizzato;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

La Responsabile Del Servizio
Benvenuti Daniela Susanna / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

