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Determinazione del dirigente Numero 1216 del 06/12/2018
Il Dirigente
•

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 1288 del 22.12.2017 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori denominati “Agenda Urbana Città di Castello – Azione Integrata
2 Smart Public Lighting – Azione 6.2.1. Completamento del sistema di telegestione degli
impianti di pubblica illuminazione del Centro Storico di Città di Castello”. Detta opera,
compresa nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, nel Bilancio Comunale e nel
DUP 2017/2019 approvati dall’Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del
30.03.2017, è finanziata come segue:

Parte entrata:
Capitolo 40200.01.12230008 - C.R. n. 27 per € 799.351.50 (Risorse regionale (UE e Stato) Asse
VI del Por FESR 2014-2020 – Azione 6.2.1);
Previsione di uscita:
Capitolo 17012.02.77205019 - C.R. n. 8 per € 799.351,50;
Oltre ad € 202.238,50 quale quota di cofinanziamento comunale derivante da intervento
retrospettivo effettuato nel perimetro Agenda Urbana su impianti si Pubblica Illuminazione;
Le spese di cui al presente provvedimento sono inserite nel cronoprogramma dei lavori 2018/2020
– annualità 2018/2020 – quale allegato al Bilancio Comunale approvato con delibera di
Consiglio sopra richiamata;
•

con determinazione dirigenziale n. 167 del 21.02.2018 veniva disposto di avviare le procedure
per l’affidamento dei lavori in argomento secondo i principi della “procedura negoziata” senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs.
50/2016;

•

con determinazione dirigenziale n. 648 del 28.06.2018 è stato disposto di aggiudicare l’appalto
dei lavori all’Impresa “COMITEL Srl” con sede in Via Che Guevara, n. 75 – 95032 –
BELPASSO (CT) – P. Iva 04558170876, la quale ha offerto il ribasso unico percentuale del
28,731% sull’importo dei lavori posti a base di gara, determinando un importo contrattuale di
nette € 473.332,13 oltre iva;

•

con determinazione dirigenziale n. 798 del 20.08.2018 veniva dichiarata l’efficacia
dell’aggiudicazione come sopra disposta;

•

in data 12.09.2018 veniva stipulato il relativo contratto di appalto al Repertorio n. 11500,
registrato in Città di Castello il 18.09.2018 al n. 39 – serie 2;

•

Preso atto che, con istanza acquisita in data 12.10.2018 al protocollo n. 43704, successivamente
perfezionata ed integrata in data 15.10.2018 con nota protocollo n. 43818, l’impresa appaltatrice
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ha richiesto autorizzazione al subappalto relativo a parti di opere rientranti nella categoria
principale OG10 come di seguito riassunto:
o Voci subappaltate: Smontaggio apparecchiature esistenti – posa di corpi illuminanti –
realizzazione quadri, per un importo di € 140.000,00 (di cui € 2.600,00 per oneri per la
sicurezza) all’impresa “DI BELLA COSTRUZIONI SRL” con sede in Via Pietro
Novelli, n. 131 – Catania – P. Iva 01302740871;
•

Rilevato che, l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, consente l’affidamento in subappalto o in
cottimo, in ogni caso non superiore al 30% dell’importo del contratto, alle seguenti condizioni:
o che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a
singole prestazioni;
o che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento
dell’appalto;
o che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
o che all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
o l’appaltatore dimostri l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
o che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato i servizi le forniture od i lavori che
intendono subappaltare o concedere in cottimo;

•

Vista la documentazione trasmessa dall’impresa appaltatrice quale allegato alla richiesta di
autorizzazione al subappalto, come di seguito elencata:
o Contratto di subappalto;
o Dichiarazione di appartenenza dei lavori alla categoria OG10;
o Dichiarazione di applicazione dei prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con un
ulteriore ribasso non superiore al 20%;
o Dichiarazione di assenza di forme di controllo o collegamento fra l’impresa appaltatrice
e quella subappaltatrice;
o Dichiarazione di verifica idoneità tecnico/professionale dell’impresa subappaltatrice;
o Dichiarazione composizione societaria impresa subappaltatrice;
o Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente
dedicato dell’impresa subappaltatrice e nominativi dei delegati ad operare nel suddetto
conto;
o Dichiarazione art. 80 D.Lgs 50/2016 relativa all’impresa subappaltatrice;
o Certificato SOA;
o Certificati Qualità
o Copia iscrizione CCIAA;
o Copia DURC on line;
o Copia documento di riconoscimento;

•

Preso atto che, il Responsabile Unico del Procedimento ha esaminato la documentazione sopra
elencata, dalla quale si è potuto desumere quanto segue:
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o che tra l’impresa appaltatrice e quella subappaltatrice non sussiste alcuna forma di
controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.C. – come espressamente dichiarato;
o che tra l’impresa appaltatrice e quella subappaltatrice è stato stipulato apposito contratto
di subappalto del valore di € 140.000,00 oltre Iva, contenuto entro il 30% dell’importo
contrattuale;
o che l’ulteriore ribasso praticato dal subappaltatore non eccede il 20% e gli oneri per la
sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto saranno corrisposti al
subappaltatore senza alcun ribasso, ai sensi dell’art. 105 – comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016;
o che il citato contratto di subappalto contiene apposita clausola con la quale il
subappaltatore assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. 136/2010 ed indica il conto corrente dedicato ed il nominativo dei soggetti
delegati ad operare sul suddetto conto;
o che l’impresa subappaltatrice è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio della
Provincia di Catania;
o che il Legale Rappresentate e Direttore Tecnico hanno dichiarato, nelle forme previste
dal D.P.R. 445/2000, di possedere i requisiti richiesti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
•

Dato atto che l’endo procedimento relativo alla verifica del possesso dei requisiti si è concluso
con esito positivo e sono state acquisite le certificazioni di seguito elencate conservate agli atti
del Servizio Impianti Sportivi, Ricreativi e Patrimonio:
o Durc on line;
o Certificato iscrizione CCIAA;
o Iscrizione White List;
o Certificati Casellario Giudiziale;
o Certificato Agenzia delle Entrate di Catania;
o Legge 68/99 (decorsi trenta giorni dalla data di richiesta senza che siano pervenute
osservazioni in merito);

Considerato che:
• Dall’istruttoria effettuata non sono risultati elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione al
subappalto a favore dell’impresa istante;
•

Rilevato che la dimensione aziendale dell’impresa subappaltatrice è quella di “media impresa”
come definito dall’art. 3 lett aa) del D.Lgs 50/2016 e ne consegue che non saranno applicati i
disposti di cui al comma 13 - art. 105 del sopracitato citato D.Lgs (pagamento diretto del
subappaltatore). I rapporti giuridici della Stazione Appaltante intercorreranno esclusivamente
con l’impresa appaltatrice;

Dato atto altresì che:
• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è
individuato nella persona del Geom. Giovanni Pauselli, dipendente dell’Ente con qualifica
di Istruttore Tecnico Direttivo;
• i dati contenuti nel presente provvedimento saranno trattati dal Comune di Città di Castello
(titolare del trattamento) esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
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• avverso al presente provvedimento sarà ammesso ricorso al TAR dell’Umbria entro 30
giorni dalla pubblicazione;
•

Evidenziato che il presente atto non comporta nessun onere aggiuntivo a carico della Stazione
Appaltante né, tanto meno, risvolti contabili;

Visto:
• Il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 105;
• il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per la parte vigente;
• il D.lgs 18/08/2000 n. 267;
• l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 e ss.mm. ed ii ed in
particolare dall’art.3;
• il D.Lgs. 81/2008;
• il D.lgs. 33/2013;
• la Legge 11.08.2014 n. 114;
• la L.R. 1/2015;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2018 di approvazione del Bilancio Comunale
2018/2020 e successive variazioni;
Ritenuto opportuno procedere in merito,
Determina
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 l’Impresa “COMITEL Srl” in qualità
di impresa appaltatrice dei lavori di “Agenda Urbana Città di Castello – Azione Integrata 2
Smart Public Lighting – Azione 6.2.1. Completamento del sistema di telegestione degli impianti
di pubblica illuminazione del Centro Storico di Città di Castello” a cedere in subappalto le opere
di seguito elencate:
o Smontaggio apparecchiature esistenti – posa di corpi illuminanti – realizzazione quadri –
facenti parte della categoria principale OG10 - per un importo di € 140.000,00 (di cui €
2.600,00 per oneri per la sicurezza) oltre Iva - all’impresa “DI BELLA COSTRUZIONI
SRL” con sede in Via Pietro Novelli, n. 131 – Catania – P. Iva 01302740871;
Di dare atto che:
2. la stipula del suddetto contratto di subappalto non comporta nessun onere finanziario aggiuntivo
per la Stazione Appaltante;
3. la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dell’impresa subappaltatrice in
quanto non ricorrono i presupposti di cui all’art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016;
4. i rapporti giuridici della Stazione Appaltante intercorreranno esclusivamente con l’impresa
appaltatrice la quale sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante;
5. l’impresa appaltatrice sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi, contributivi e sulla sicurezza previsti dalla normativa vigente;
6. l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potranno formare oggetto di ulteriore
subappalto;
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7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dei lavori, al Coordinatore della
sicurezza in fase esecutiva, all’appaltatore ed all’ impresa subappaltatrice per quanto di loro
rispettiva competenza;
8. Di provvedere all’aggiornamento del cartello di cantiere ai sensi dell’art. 105 comma 15 del
D.Lgs. 50/2016;
Di stabilire che:
9. preliminarmente all’effettivo inizio dei lavori oggetto del presente subappalto, l’impresa
subappaltatrice dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori la documentazione dell’avventa
denuncia agli enti previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile se presente), nonché copia del
piano operativo di sicurezza del subappaltatore in cui risultino le misure adottate per la
sicurezza fisica dei lavoratori, stante anche la specificità dei lavori come sopra subappaltati;
10. il Direttore dei lavori, preliminarmente all’emissione di ogni stato di avanzamento contenente
lavorazioni eseguite dal subappaltatore e/o dello stato finale, dovrà accertare la sussistenza di
eventuali contestazioni dell’appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti dall’impresa
subappaltatrice, acquisendo a tal fine in atti apposita dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentate dell’impresa appaltatrice;
11. la ditta appaltatrice, entro trenta giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione
Appaltante a seguito di emissione di appositi Stati di Avanzamento, dovrà provvedere alla
trasmissione di copia della fattura quietanzata relativa al pagamento da essa corrisposto in
favore dell’impresa subappaltatrice;
12. il RUP provvederà agli adempimenti normativi conseguenti al presente provvedimento;
13. di informare che avverso al presente provvedimento sarà ammesso ricorso al TAR dell’Umbria
entro 30 giorni dalla pubblicazione;
14. Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
cui al D.Lgs. 33/2013;
15. Di confermare infine quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 il Geom. Giovanni Pauselli.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo
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Città di Castello, 06/12/2018

Il Dirigente
Stefano Torrini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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