
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

  Determinazione Generica

DATA 29/05/2020
REG. GEN. N. 72

OGGETTO: rif. 28 A) 2019 OO.PP - STAZIONE CARABINIERI di CARDANO al CAMPO – OPERE DI
COMPLETAMENTO A) INTERVENTI EDILI-. PRESA D’ATTO DEL SUB CONTRATTO stipulato ai sensi
dell’ART. 105 DLgs 50/2016 tra l’APPALTATORE soc. SUPER PAV DI CIPOLLA ANTONINO e C. SNC via
Cervino 6 21010 CARDANO AL CAMPO (VA) - P.I. 02341620124 e soc. TECNO-TETTO con sede in Varese,
via Manin 30 -P.I. 02806790123

IL RESPONSABILE del SETTORE

RICHIAMATE:

- la determinazione PST nr. 152 del 16.07.2019 a contrattare con la quale è stata avviata una
procedura di affidamento, previa richiesta di offerta sul portale Sintel/Regione Lombardia con ID
117072862, per il lavoro in oggetto con invito a presentare una offerta sul valore di € 24.152,31 di
cui € 538,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con rif. alla seguente prenotazione di
spesa;

- la determinazione PST n. 230 del 7.11.2020 con la quale si è proceduto ad affidare alla soc. SUPER
PAV DI CIPOLLA ANTONINO & C. SNC via Cervino 6 21010 CARDANO AL CAMPO (VA) - P.I.
02341620124

VISTA la comunicazione prot. 7638 del 25.5.2020 della ditta aggiudicataria dell’appalto SUPER PAV DI
CIPOLLA ANTONINO & C. SNC via Cervino 6 21010 CARDANO AL CAMPO (VA) - P.I. 02341620124– con la
quale provvede al deposito del sub contratto e i relativi documenti ai sensi dell’art. 105 DLGS 50/2016 e
s.m.i. inerenti la realizzazione della linea vita a favore della ditta TECNO-TETTO con sede in Varese, Via
Manin 30 – P.I.: 02806790123 per l’importo di € 1.750,00 compreso oneri per la sicurezza;

RITENUTO RISPETTATO l’art. 105 comma 2, che espressamente recita “l’affidatario comunica alla
stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti,
stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub—contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto
de lavoro, servizio o fornitura affidati”

PRESO ATTO CHE
 l’impresa SUPER PAV DI CIPOLLA ANTONINO & C. SNC via Cervino 6 21010 CARDANO AL CAMPO

(VA) - P.I. 02341620124 ha stipulato un sub contratto con l’impresa TECNO-TETTO con sede in



Varese, Via Manin 30 – P.I.: 02806790123 per la realizzazione della linea vita per l’importo di €
1.750,00 compreso oneri per la sicurezza, giustamente comunicato alla stazione appaltante con
nota prot. 7638 del 25.5.2020;

 la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
ü sulla base del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall’ INPS_18440282 con

scadenza validità 03/04/2020 che risulta in regola , e che come previsto dall'articolo 103,
comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 “i documenti attestanti la regolarità contributiva
denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il
31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020” e
pertanto ha validità fino al 15 giugno 2020;

 per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso
ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00

DATO ATTO di aver verificato 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 Legge 190/2012;

PRECISATO CHE la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, non necessita di
visto di regolarità contabile in quanto non comporta assunzione di oneri finanziari;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- l’art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, conferimento delle funzioni dirigenziali di

cui all’art. 107, commi 2 e 3 ai responsabili degli uffici o dei servizi, a seguito di provvedimento
motivato del sindaco;

- il Decreto del Sindaco n. 34 del 2.5.2019 di conferimento incarico di Responsabile Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio al geom. Giacomo Bellini;

DETERMINA
- di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente Determinazione e ne

costituiscono la motivazione;

- si prende atto che l’impresa SUPER PAV DI CIPOLLA ANTONINO & C. SNC via Cervino 6 21010
CARDANO AL CAMPO (VA) - P.I. 02341620124 ha stipulato un sub contratto con l’impresa TECNO-
TETTO con sede in Varese, Via Manin 30 – P.I.: 02806790123 per la realizzazione della linea vita
per l’importo di € 1.750,00 compreso oneri per la sicurezza, giustamente comunicato alla stazione
appaltante con nota prot. 7638 del 25.5.2020;

- di comunicare il presente provvedimento sia all’appaltatore che al subappaltatore ai fini di
effettuare i successivi adempimenti previsti dal richiamato art. 105 del d.lgs. 50/2016;

- 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. n. 196/2003;

- di dare atto che il provvedimento è soggetto alle norme di pubblicazione del D.Lgs. n. 33/2013;

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI

proposta proposta PST/78 del 28.5.2020



Istruttoria: Cirigliano




