Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 152/2018 del 06/03/2018

SETTORE: GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E AMBIENTE
RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Edoardo Candiani
OBIETTIVO DI GESTIONE: autorizzare i sub-appalti
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO NE
GLI IMMOBILI COMUNALI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DEL
LA DITTA F.LLI PILATI S.R.L. DI CUSANO MILANINO.
IL DIRIGENTE
Richiamate le deliberazioni di consiglio comunale n. 47 del 24.7.2017 avente ad og
getto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 del
29.1.2018 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programma
zione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" e n. 19 del 29.1.2018 avente ad oggetto "Bilan
cio di previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione";
Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 art. 169 D.Lgs n.
267/00, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26.2.2018;
Rilevato che:
- con determinazione dirigenziale n. 483 del 8/8/2017 si è proceduto all'approvazio
ne degli atti tecnici relativi all'appalto per la manutenzione ordinaria e di pronto intervento
negli immobili comunali anni 2017-2018 nel Comune di San Giuliano Milanese individuando
come scelta del contraente la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera
b) del D.Lgs. n. 50/2016 con l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, così
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come previsto dall'art. 95 comma 4 lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'importo
complessivo per i lavori di €. 200.000,00 di cui €. 6.000,00 per oneri per la sicurezza;
– con determinazione n. 661 del 27/10/2017 si è disposto di aggiudicare l'appalto in
oggetto mediante il ricorso al sistema di intermediazione telematica della Regione Lombar
dia denominato ARCA/Sintel alla ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. di Trento che ha
presentato l'offerta con un ribasso del 18,88% determinando il costo complessivo in €.
163.372,80 (euro-centosessantatremilatrecentosettantadue/80) di cui €. 6.000,00 per one
ri per la sicurezza;
- in data 18.01.2018, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, nelle more
della stipula del contratto, si è proceduto alla consegna dei lavori.
Visto il contratto n. 620 di repertorio, stipulato in data 31.01.2018 con il quale si è
formalizzato l’affidamento alla Soc. ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. con sede in
TRENTO Via dei Viticoltori,5 (P.I. 01221910225) sulla base del ribasso offerto del 18.88%
da applicare all’elenco prezzi unitari e per un importo contrattuale come di seguito riporta 
to:
- Importo complessivo del contratto
Dei quali già assoggettati al ribasso del 18.88%
Oltre oneri di sicurezza

€.
€.
€.

163.372,80
90668
6000

Richiamata l’istanza in data 02.02.2018 prot. 5257 con la quale la ENERGON FACI
LITY SOLUTIONS S.P.A. ha richiesto l’autorizzazione per poter sub-appaltare alla ditta F.lli
Pilati S.r.l. con sede legale in Viale Unione 43 20095 Cusano Milanino (MI) - l’esecuzione di
lavorazioni per Opere da elettricista per un importo massimo di €. 15.000,00 IVA esclusa,
di cui € 450,00 per oneri di sicurezza, ovvero entro il limite previsto del 30% ,istanza nella
quale il rappresentante legale della ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. dichiara l’insus
sistenza di forme di controllo e/o collegamento con la Easy Service S.r.l. ai sensi dell’art.
2359 del Codice Civile;
Visto che in sede di offerta la ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. aveva dichia
rato di voler subappaltare parte delle lavorazioni;
Vista la documentazione allegata alla richiesta di subappalto:
- contratto di subappalto in copia sottoscritto dai legali rappresentanti della
ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. e F.lli Pilati S.r.l. per un importo presunto di
€. 15.000,00 IVA esclusa, di cui € 450,00 per oneri di sicurezza;
- visura camerale ordinaria di F.lli Pilati S.r.l.;
- dichiarazione composizione societaria ai sensi art. 1 DCPM 11.05.1991 n. 187;
- dichiarazione ex art. 90 comma 9 lettera b) del DLgs. 81/2008;
- dichiarazione ai sensi art. 14 comma 9 lettera b) D.Lgs. 81/2008;
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali;
- dichiarazione tracciabilità flussi finanziari ai sensi art. 3 L. 136/2010;
- autocertificazione antimafia secondo l’art. 89 del D.Lgs. 159/2011;
REDATTORE: MONICA LEONI

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

- autocertificazione L.U.L. (Libro Unico di Lavoro);
- Certificato polizza RCT/O
- DVR / POS
- D.U.R.C. della ditta F.lli Pilati S.r.l. allegato alla richiesta di subappalto – prot.
INAIL n. 10170531 del 12.01.2018 dal quale si rileva che la ditta risulta regolare nei
confronti di INPS e INAIL sino a tutto il 12.05.2018;
Vista l’attestazione di regolarità fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate Direzione
Provinciale di Milano pervenuta in data 27.02.2018 prot n. 8846;
Dato atto altresì che è stata effettuata la richiesta del Certificato del Casellario Giu 
diziale relativo al titolare della ditta F.lli Pilati S.r.l. effettuata il 7.02.2018 e che in data
21.02.2018 prot. n. 7908 il sistema informativo del Casellario Giudiziale attesta che la Ban
ca dati del Casellario ai nominativi indicati risulta nulla;
Vista la comunicazione pervenuta da Energon Facility Solutions S.p.a. Del 1.03.2018
con la quale si informa che a far data 28.02.2018 la stessa Società ha cambiato denomina 
zione sociale in Edison Facility Solutions S.p.a.
Dato atto che il R.U.P. è il geom. Angelo Barbesta e atteso che non si rilevano note
ostative all’autorizzazione del subappalto richiesto;
Visto l’art. 105 del D.Lgs. n.50 del 2016;
Dato atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta l’assunzione di
impegni di spesa ex art. 183 del T.U.E.L.;
Visti gli art. 191 e 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i;
Richiamati:
- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru
zione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018/2020 (approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2018);
Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis
legge 241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;
Atteso che il sottoscritto Dirigente relativamente al presente provvedimento non si
trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis
legge 241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;
Visto il Decreto del Sindaco n. 28 del 27/12/2017 di incarico di Dirigente di ruolo del
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Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive;
Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e conta
bile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e corret
tezza dell'azione amministrativa;
Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori ri 
flessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'en
te;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal
20.5.2017;
DETERMINA
1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare la Energon Faciliy Solutions S.p.a. ora Edison Facility Solution S.p.a.
con sede legale a Trento in Via dei Viticoltori n. 5 al subappalto alla ditta F.lli Pilati S.r.l. con
sede legale in Viale Unione 43 20095 Cusano Milanino (MI) per le lavorazioni indicate nel
l’istanza prot. 5257 del 2.02.2018 e nel relativo contratto di subappalto;
3. di dare atto che:
- l’importo delle lavorazioni autorizzate in subappalto alla ditta F.lli Pilati S.r.l.
ammontano presuntivamente a €. 15.000,00 inclusi oneri di sicurezza per €. 450,00
IVA esclusa;
- l’importo del subappalto rispetta i limiti previsti dall’art. 105, comma 2, del D. Lgs.
n. 50/2016;
- restano ferme tutte le ulteriori disposizioni normative che regolamentano l'istituto
del subappalto dei lavori e che si intendono qui integralmente riportate, nonché la fa
coltà di questa Amministrazione Comunale di revocare il sub-appalto concesso in caso
di reiterate negligenze dell’impresa subappaltatrice;
- tutti i documenti prodotti e citati in premessa sono agli atti del Settore Gestione Ter
ritorio.
4. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Impresa appaltatrice ed all’Impre
sa subappaltatrice per dovuta conoscenza;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune per giorni
15 consecutivi, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrati 
va.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
T

ERRITORIO AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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arch. Edoardo Candiani
Il Responsabile del Serivzio LL.PP. Mobilità e Ambiente
Monica Leoni
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