Area Tecnica
Settore: Gestione Territorio
Ufficio Manutenzioni Lavori Pubblici

Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determina N. 876 del 19/08/2020

Atto N. 235 / 2020 /

OGGETTO: [COD. CONTO: 1383 - CIG: Z792DCD035 - CUP: B24H20000210001] SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO L. DA VINCI. MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PER
ADEGUAMENTO
SPAZI
SCOLASTICI
EMERGENZA
COVID-19.
OPERE
EDILI
E
POSA
NUOVA
PAVIMENTAZIONE.
DITTA
AFFIDATARIA
PANAROTTO
COSTRUZIONE SNC. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA
DF PAVIMENTI S.R.L.S. PER CAT. OG1.

IL RESPONSABILE
VISTA la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio, attribuita con
Decreto sindacale n. 6 del 31.01.2020;
RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

RICHIAMATI i seguenti atti:
- la deliberazione consiliare n. 91 del 19.12.2019 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022” e
ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 14.02.2020 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione anni 2020-2022” e ss.mm.ii.;
PREMESSO che con determinazione n. 788 del 29.07.2020 è stata affidata alla Ditta Panarotto Costruzioni
s.n.c. con sede a Cardano al Campo (VA) in via Eupilio n. 14 - P.Iva: 02139940122 l’esecuzione dell’intervento di
“Manutenzione straordinaria per adeguamento spazi scolastici - opere edili e posa nuova pavimentazione” presso la Scuola
Secondaria di I Grado L. Da Vinci, verso il corrispettivo contrattuale pari ad € 31.581,88 (oneri per la sicurezza
pari ad € 446,22 inclusi) oltre Iva, al netto dello scontro praticato dello 0,50;
DATO ATTO che il contratto è stato stipulato ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio;
VISTA l’istanza del 29.07.2020 acquisita in atti in data 29/07/2020 con prot. n. 22048 (agli atti d’ufficio), con la
quale la ditta Panarotto Costruzioni s.n.c ha chiesto l’autorizzazione per poter subappaltare alla ditta DF
PAVIMENTI S.r.l. Semplificata con sede legale in via Rosa Massara De Capitani, 3 20158 Milano (Mi) - P.IVA
10714730966, la sola posa in opera di pavimentazione in pvc con apposito collante (riconducibile alla cat. OG1),
per un importo complessivo di € 4.200,00 oltre IVA;
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CONSIDERATO che il predetto importo risulta superiore al 2% del contratto principale e pertanto rende la
prestazione configurabile come subappalto;
VISTA a riguardo la documentazione di seguito elencata, prodotta dalla ditta Panarotto Costruzioni s.n.c., a
corredo della citata istanza:
- Contratto di subappalto
- POS ditta subappaltatrice
- Dichiarazione della ditta subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016
- Visura camerale (CCIAA Milano Monza Brianza Lodi)
- DURC prot. n. INAIL_ 21928942 con scadenza 23.09.2020
- Dichiarazione di presa visione del POS della ditta appaltatrice;
DATO ATTO che dalle dichiarazioni rese si evince tra l’altro, che:
- tra la ditta affidataria e il titolare del subappalto non sussistono forme di controllo o di collegamento a
norma dell’art. 2359 del c.c.;
- la ditta subappaltatrice non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.
Lgs. 81/2008;
- non sussiste alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
VISTO e RICHIAMATO l’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina il subappalto ed i sub-contratti;
RITENUTO pertanto di autorizzare il subappalto sopra descritto;
RICORDATO che la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto del subcontraente secondo quanto
espressamente previsto dall’art. 105, co. 13, del D. Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
1. di autorizzare la ditta Panarotto Costruzioni srl a subappaltare alla ditta DF PAVIMENTI S.r.l.
Semplificata con sede legale in via Rosa Massara De Capitani, 3 20158 Milano (Mi) - P.IVA
10714730966, la sola posa in opera di pavimentazione in pvc con apposito collante (riconducibile alla
cat. OG1), per un importo complessivo di € 4.200,00 oltre IVA;
2. di dare atto altresì che questo Ente provvederà al pagamento diretto del subappaltatore secondo quanto
espressamente previsto dall’art. 105, co. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le vigenti disposizioni per
la fatturazione elettronica;
3. di notificare copia della presente determinazione alla ditta appaltatrice e alla ditta subappaltatrice.

ALLEGATI:
Descrizione

Oggetto

SETTORI INTERESSATI:
Ufficio Manutenzioni Lavori Pubblici
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- Di imputare la spesa complessiva come da seguente prospetto:
Imp - Sub /

Accertamento

-

Anno

Anno

Importo

Importo

Cod. Bil. /

Codice

Cap.

Cap.

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza

lì 19/08/2020

IL RESPONSABILE
firmato digitalmente
ROVELLI DANIELA
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