
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione Generica

DATA 20/04/2021
REG. GEN. N. 53

OGGETTO: rif. OO.PP 44 2) e 3) – APPROVAZIONE SUBAPPALTO ART. 105 DLGS 50/2016 DITTA
NEO ENERGY S.N.C.

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;

Richiamati:
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio

2021-2023, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell'11.03.2021;
- il piano esecutivo di gestione, il piano obiettivi e il piano performance 2021/2023 approvati con

deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 09.04.2021;
- 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. 2021/2023;

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. 134 del 22.11.2019 con la quale è stato approvato il Progetto definitivo per la
seguente opera pubblica: “Riqualificazione energetica edifici Comunali: Municipio: Lotto 2) – Palazzo
Comunale rifacimento copertura/isolamento e Lotto 3) Nuovo impianto fotovoltaico”;

- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 247 del 06.12.2019 avente ad
oggetto: “Opera pubblica OO. PP 44 /2019 – Riqualificazione energetica edifici Comunali: Municipio: Lotto 2)
– Palazzo Comunale rifacimento copertura/isolamento e Lotto 3) Nuovo impianto fotovoltaico – CUP
B11I19000010005 - CIG (simog): 81277829E1 - Approvazione Progetto Esecutivo”, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo;

- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 251 del 07.12.2019, avente ad
oggetto: “Opera pubblica OO. PP 44 /2019 – Riqualificazione energetica edifici Comunali: Municipio: Lotto 2)
– Palazzo Comunale rifacimento copertura/isolamento e Lotto 3) Nuovo impianto fotovoltaico – CUP
B11I19000010005 - CIG (simog): 81277829E1 – Determinazione a contrarre affidamento – ex art. 36, c.2, lett.
B) D.lgs 50/2016 e s.m.i. con applicazione del criterio del minor prezzo offerto” con la quale si avviava la
contrattazione ai fini dell’aggiudicazione;

- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 277 del 21.12.2019, avente ad
oggetto: “OO. PP 44 /2019 – Interventi di riqualificazione energetica edifici Comunali: rifacimento copertura-
isolamento; nuovo impianto fotovoltaico – CUP B11I19000010005 - CIG (simog): 81277829E1 – Approvazione
Report Sintel id. 119397691 – Aggiudicazione della procedura di gara art. 36, co. 2 Lett.b) – D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. Contraente soc. Tecno-Tetto s.r.l. con sede via Cavour, 39, 21100, Varese – P.IVA 02806790123” con la
quale, si è proceduto all’affidamento dei lavori alla ditta Tecno-tetto e all’assunzione di impegno di spesa nei
confronti del contraente;

- Determinazione del settore programmazione e sviluppo del territorio pst 66 del 20.05.2020 ad oggetto: “rif
OO.PP. n. 44 2) e 3) anno 2019 – riqualificazione energetica edifici comunali: municipio – lotto 2) palazzo
comunale – rifacimento copertura/isolamento – lotto 3) palazzo comunale – nuovo impianto fotovoltaico -
CUP B11i19000030004- CIG (simog) 81277829E1 - atto ricognitorio e correzioni errori materiali”, con la è
stato determinato di comunicare all’aggiudicatario i dati corretti del Codice Unico di progetto associati AL
Codice identificativo gara 81277829E1;

Vista la comunicazione acquisita agli atti del Comune con Prot. 05876 - del – 22.03.202, con la quale la ditta
aggiudicataria dell’appalto ditta TECNO-TETTO S.r.l. con sede legale a Varese – CAP 21100 –via Manin 30 – C.F. E
P.IVA 02806790123, trasmette richiesta di subappalto con contestuale invio 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., per il cantiere di Cardano al
Campo (VA) – Piazza Giuseppe Mazzini, 19 – Opere di riqualificazione energetica edifici comunali lotto 2-3 – CUP
B11i19000030004 – CIG 81277829E1, per gli interventi sotto-riportati:

- “Fornitura e posa di impianto fotovoltaico ed impianto di climatizzazione locale CED – Comune di Cardano al
Campo – per un importo di circa 22.000,00 euro”

a favore della ditta subappaltatrice soc. Neo Energy SNC con sede legale a Jerago con Orago (VA) – CAP 21040 - via
Varese, 17 – C.F. E P.IVA 03717470128;



Verificato che l’importo dei lavori da subappaltare è pari a circa Euro 22.000,00, che risulta inferiore rispetto al 40%
dell’importo contrattuale come disposto dall’ art. dell’art. 105 DLgs 50/2016 e s.m.i

Valutato:
- per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, di non dare corso ad alcun

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

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

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

Preso atto che la predetta società risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risultante dal DURC on line
rilasciato dall’INAIL prot.n. 26712182 valevole fino al 16.07.2021;

Dato atto che il CUP B11i19000030004 - CIG : 81277829E1 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 TECNO-TETTO S.r.l. con sede legale a Varese –
CAP 21100 – via Manin 30 – C.F. E P.IVA 02806790123 a subappaltare le opere di “Fornitura e posa di impianto
fotovoltaico ed impianto di climatizzazione locale CED – Comune di Cardano al Campo –alla ditta Neo Energy
SNC con sede legale a Jerago con Orago (VA) – CAP 21040 - via Varese, 17 – C.F. E P.IVA 03717470128 per un
importo di circa Euro 22.000,00 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 TECNO-TETTO S.r.l. con sede legale a Varese – CAP 21100 – via Manin 30 – C.F. E
P.IVA 02806790123 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 pubblicare il presente provvedimento:
-sull’Albo Pretorio on line;
-sul sito comunale - Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI
Istruttoria: BELLINI
pratica PST 58 del 20.04.2021
rif OO.PP. 44 2) e 3) 2019
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