
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione Generica

DATA 11/02/2021
REG. GEN. N. 15

OGGETTO: rif. OO.PP. 31 A) anno 2020 –SCUOLA MEDIA MONTESSORI -INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO: SUBAPPALTO DA IMPRESA BIDORINI A IMPRESA ADIL
PONTEGGI

IL RESPONSABILE del SETTORE
VISTI:

- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di
spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita
preventiva determinazione a contrarre) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

- gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165” – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

- l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara –
CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010
dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);

- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle
modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);

- l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della
disciplina “Split Payment”;

- D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
delle transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);

- il D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dalla L. 96/2017;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore;

RICHIAMATE:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per il triennio
2020/2022, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019 esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione n. 4 del 21/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione, Piano Obiettivi e Piano Performance 2020/2022;



RICHIAMATA la conferma dell’incarico sindacale n. 34 del 02 maggio 2019 di nomina a Responsabile Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio al geom. Giacomo Bellini;

PREMESSO CHE:
- si dà atto del rispetto della normativa sopra citata in merito di contratti pubblici;
- la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2018/2020;

VERIFICATO:
- che, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti

all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;

RICHIAMATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:
- Deliberazione di G.C. n.51 del 10/06/2020 atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di sviluppo

territoriale sostenibile finanziati con contributo della Regione Lombardia ai sensi della legge regionale 4
maggio 2020 n. 9 e d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020, per i lavori in oggetto;

- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. PST 144 del 30SET2020 avente ad
oggetto:” OO.PP. 31/2020 – LEGGE REGIONE LOMBARDIA 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa
economica” D.G.R. n. 3113 del 5 maggio 2020 - ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONE
LOMBARDIA.”

- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. PST 155 del 09 OTT2020 e PST 159
del 14OTT2020 di APPROVAZIONE REPORT SINTEL Id.129655711 - AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E
IMPEGNO DI SPESA per l’aggiudicazione dell’incarico professionale relativo all’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE -
D.L. - CSP – CSE E COLLAUDO PER LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE URBANA - PIAZZA MAZZINI:
RIQUALIFICAZIONE STRADALE E RIFACIMENTO PARCHEGGI. - ZONA SPORTIVA: RIQUALIFICAZIONE URBANA –
RIFACIMENTO PARCHEGGI E AIUOLE DIVISORIE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO, a favore
dott. ING. Mauro DOZZIO

- la propria determinazione PST/168/2020 del 27.10.2020 con la quale si avviava la contrattazione al fine di
addivenire, sulla piattaforma di E-procurement SINTEL/ARIA, all’aggiudicazione degli INTERVENTI in oggetto
con la quale è stato determinato l’affidamento con procedura sostanzialmente comparativa in ambito iter ex
art. art. 1, 2° c. lettera a) legge 11 settembre 2020 N. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(decreto Semplificazioni);

- la propria determinazione PST/198/2020 del 26.11.2020 di affidamento lavori all’impresa Bidorini srl con
sede in Via Palestro 1 – 21013 Gallarate (VA) P.I. 01561500123;

VISTA la comunicazione prot. 2253 del 29.01.2021 e n. 2828 dell’8.02.2021 della ditta aggiudicataria dell’appalto
ditta Bruno Bidorini srlconsede via Palestro 1, Gallarate (Va) - P.IVA 01561500123 di deposito del contratto di
subappalto e i relativi documenti ( allegati al fascicolo dell’opera) ai sensi dell’art. 105 DLGS 50/2016 e s.m.i. relativo
alle opere di FORMAZIONE PONTEGGI a favore della ditta ADIL PONTEGGI srl con sede in via Orrigoni 8 , 21100
Varese (VA) P.I. 03755730128

VERIFICATO CHE i documenti depositati di cui sopra sono conformi dell’art. 105 DLGS 50/2016 e s.m.i. ed in
particolare:

- certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
DLGS 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltate qualificazione relativa categoria OG1;

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 dal
DLGS 50/2016 e s.m.i.;

- l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto;
- all'atto dell'offerta è stata prodotta dall’impresa aggiudicataria Bidorini specifica dichiarazione di voler

subappaltare opere rientranti nella categoria OG1, per lavori analoghi, per un importo massimo del 40%
dell’importo del contratto;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


VERIFICATO CHE l’importo dei lavori da subappaltare è pari ad euro 9.000,00 comprensivo di oneri sicurezza, che
risulta inferiore rispetto al 40% dell’importo contrattuale come disposto dall’ art. dell’art. 105 DLGS 50/2016 e s.m.i

PRESO ATTO ALTRESÌ CHE:
- per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun

adempimento trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00;
- il subappalto non riguarda categorie speciali per le quale vige l'obbligo di pagamento diretto da parte della

stazione appaltante;
- non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltataria

è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale.

PRESO ATTOdelle verifiche amministrative, contributive e fiscali risultate regolari, preliminari al rilascio
dell’autorizzazione al subappalto, e che la predetta società risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come
risultante dal DURC on line rilasciato dall’INAIL prot.n.26020440 valevole fino al 05.06.2021

VERIFICATOinoltre che il CUP B14H20000260002 -CIG (SIMOG): 8486085ADE sono relativi all’affidamento in oggetto.

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la ditta Bruno Bidorini srl con sede via Palestro 1,
Gallarate (Va) - P.IVA 01561500123 a subappaltare le opere di FORMAZIONE PONTEGGI alla ditta ADIL
PONTEGGI srl con sede in via Orrigoni 8 , 21100 Varese (VA) P.I. 03755730128 per un importo di Euro
9.000,00 comprensivo di oneri sicurezza oltre a I.V.A;

3. di dare atto che la ditta appaltatrice, in sede di richiesta dell’autorizzazione al subappalto, ha già provveduto a
trasmettere il contratto fra la stessa impresa e quella subappaltatrice, così come stabilito all’art. 105 del D.
Lgs. n. 50/2016;

4. di disporre che l'appaltatore provveda sia a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori
dallo stesso eseguiti, sia a trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via
corrisposti al subappaltatore;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile, la responsabilità per la buona esecuzione dei lavori
rimane in capo alla ditta BIDORINI che ne dovrà rispondere all’Ente appaltante;

6. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione alle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;

7. di dare atto dell’osservanza della legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari;

8. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo quando concordato
con il fornitore, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura;

9. di provvedere alla pubblicità:
- ai sensi dell’art. 37, c. 1 del D. Lgs. 33/2013: sul sito internet del Comune di Cardano al Campo –

Amministrazione trasparente – sezione n. 11 - Bandi di gara e Contratti;
- ai sensi dell’art23 del D. Lgs. 33/2013: sul sito internet del Comune di Cardano al Campo –

Amministrazione trasparente – sezione 9 - Provvedimenti dirigenziali;
- sull’Albo pretorio on line.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo Bellini
PST 14 del 10.02.2021
rif OO.PP. 31 A)_2020




