
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

  Determinazione Generica

DATA 01/07/2020
REG. GEN. N. 90

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E
CONDUZIONE Ditta NELSA S.R.L., VIA VARESINA 118 – LURATE CACCIVIO (CO) - P.IVA 00419700133 -
CIG: Z0824E0940 PRESA D’ATTO DEL SUBAFFIDAMENTO ALLA SOC. NOVA IMPRESA SNC DI SCAPELLATO
GRABRIELE e C. CON SEDE A DESIO (MB), VIA CARLO PORTA 3 – CAP. 20832 P.IVA 05608140967

IL RESPONSABILE del SETTORE

Richiamata la propria determinazione n. PST/184 del 15.11.2018 di aggiudicazione definitiva alla soc. Nelsa srl con
sede in Via Varesina 118 a Lurate Caccivio (NO) - P.IVA 00419700133 - del servizio di manutenzione, pronto
intervento impianti di climatizzazione e conduzione;

Considerato che:
- con nota del 22.6.2020 prot. n. 9007, l'operatore soc. Nelsa srl con sede in Via Varesina 118 a Lurate

Caccivio (NO) - P.IVA 00419700133, ha comunicato di aver subaffidato, attività di nolo a caldo per
apparecchiature per trivellazione cemento armato, SOC. NOVA IMPRESA SNC DI SCAPELLATO
GRABRIELE & C. CON SEDE A DESIO (MB), VIA CARLO PORTA 3 – CAP. 20832 P.IVA 05608140967 per
un importo complessivo di € 500,00;

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
 che la soc. Nelsa srl con sede in Via Varesina 118 a Lurate Caccivio (NO) - P.IVA 00419700133 ha stipulato

un accordo per un subaffidamento con la SOC. NOVA IMPRESA SNC DI SCAPELLATO GRABRIELE & C. CON
SEDE A DESIO (MB), VIA CARLO PORTA 3 – CAP. 20832 P.IVA 05608140967 per attività di nolo a per
apparecchiature per trivellazione cemento armato, in Cardano al Campo, per un importo complessivo di €
500,00;

 che la soc. Nelsa srl con sede in Via Varesina 118 a Lurate Caccivio (NO) - P.IVA 00419700133 ha
comunicato all’Ente il subaffidamento alla società Nova Impresa snc di Scapellato Grabriele & c. con sede
a Desio (MB), via Carlo Porta 3 – CAP. 20832 P.IVA 05608140967 con ns. prot. 9007 del 22.6.2020,
allegando la documentazione necessaria che rimane agli atti del fascicolo;

 la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
 sulla base del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato con prot. INAIL_21536291 data

richiesta 03.05.2020 scadenza validità 31.08.2020 l’operatore subaffidatario risulta in regola con i
versamenti previdenziali;

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



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

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

2. di prendere atto che la soc. Nelsa srl con sede in Via Varesina 118 a Lurate Caccivio (NO) - P.IVA
00419700133 ha stipulato un accordo per un subaffidamento con la SOC. NOVA IMPRESA SNC DI
SCAPELLATO GRABRIELE & C. CON SEDE A DESIO (MB), VIA CARLO PORTA 3 – CAP. 20832 P.IVA
05608140967 per attività di nolo a per apparecchiature per trivellazione cemento armato, in Cardano al
Campo, per un importo complessivo di € 500,00:

3. di prendere atto che è pervenuta al prot. n. 9007 del 22.06.2020 la documentazione a corredo del
contratto di subaffidamento, che rimane agli atti del fascicolo,

4. 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

5. 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;

6. di dare atto che il provvedimento è soggetto alle norme di pubblicazione del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI

Istruttoria: Cirigliano Marilena

PST …. del ….




