Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO:

854
11/12/2019

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA
PRODUTTIVA ANNI 2019-2020
- AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO IN FAVORE DELL’IMPRESA CEREDA PAOLO SAS

IL RESPONSABILE
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2
del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 –
Approvazione" e n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e
relativi allegati – Approvazione";
Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00,
unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvato con la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019 e modificato con delibera Giunta
Comunale n. 200 del 18.7.2019;

•

•

Richiamate:
la determinazione n. 497 del
16.07.2019 avente per oggetto: “Opere di
urbanizzazione secondaria – Lavori di manutenzione straordinaria viabilità veicolare
zona produttiva anni 2019/2020 – Approvazione avviso di manifestazione di
interesse – Impegno di spesa – CIG 797677207F - CUP E87H19001040004”;
la determinazione n. 573 del 23.08.2019 avente ad oggetto: “Procedura negoziata
ex art. 36 comma 2) lettera C-bis) per l’affidamento delle opere di urbanizzazione
secondaria
– Lavori di manutenzione straordinaria viabilità veicolare zona
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•

•

•

•

produttiva anni 2019/2020 – Approvazione verbale relativo al sorteggio delle ditte
da ammettere alla fase di invito alla procedura di affidamento – CIG 797677207F CUP E87H19001040004”;
la determinazione n. 577 del 27.08.2019 avente ad oggetto: “Procedura negoziata
ex art. 36 comma 2) lettera C-bis) per l’affidamento delle opere di urbanizzazione
secondaria
– Lavori di manutenzione straordinaria viabilità veicolare zona
produttiva anni 2019/2020 – Determinazione a contrarre – CIG 797677207F - CUP
E87H19001040004";
la determinazione n. 658 del 03.10.2019 avente ad oggetto: “Procedura negoziata
ex art. 36 comma 2) per l’affidamento delle opere di urbanizzazione secondaria –
Lavori di manutenzione straordinaria viabilità veicolare zona produttiva anni
2019/2020 – Proposta di aggiudicazione alla Soc. Giussani Emilio S.r.l. – CIG
797677207F – CUP E87H19001040004”;
la determinazione n. 658 del 03.10.2019 avente ad oggetto: “Procedura negoziata
ex art. 36 comma 2) per l’affidamento delle opere di urbanizzazione secondaria –
Lavori di manutenzione straordinaria viabilità veicolare zona produttiva anni
2019/2020 – Aggiudicazione definitiva alla Soc. Giussani Emilio S.r.l. – CIG
797677207F – CUP E87H19001040004”;
il contratto rep. n. 673 del 28.11.2019

Vista la richiesta, protocollata il 28.10.2019 con prot. n. 42494, con la quale
l’impresa Giussani Emilio Srl ha richiesto l’autorizzazione al subappalto in favore
dell’impresa Cereda Paolo Sas con sede a Vimodrone (MI) in Strada Padana Superiore n.
23 – P. Iva 04149630156 – per la realizzazione dei lavori di Fresatura e posa di
conglomerati bituminosi per un importo di € 30.000,00 compreso di oneri per la sicurezza
e IVA esclusa.
Vista la documentazione allegata alla richiesta di subappalto:
• contratto di subappalto in copia sottoscritto dai legali rappresentanti delle
società Giussani Emilio Srl di Seregno e dell’impresa Cereda Paolo Sas con sede
a Vimodrone (MI) in Strada Padana Superiore n. 23 – P. Iva 04149630156, per
un importo a misura di € 30.000,00 compreso di oneri per la sicurezza e IVA
esclusa;
• visura camerale ordinaria dell’impresa Cereda Paolo Sas di Vimodrone (MI);
• DVR / POS;
• Polizza RCT
Considerato che si è proceduto alla verifica dei requisiti e ai controlli di legge, ai
sensi del comma 7 dell'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 dell’impresa Cereda Paolo Sas con
sede a Vimodrone (MI) in Strada Padana Superiore n. 23 – P. Iva 04149630156 – e che le
sotto indicate certificazioni sono depositate agli atti del Servizio Lavori Pubblici:
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•
•

•
•
•

Casellario Giudiziale, pervenuta a mezzo pec in data 10.12.2019 prot. n. 48789,
da parte della procura di Lodi;
Certificato di regolarità fiscale pervenuto a mezzo pec in data 22.11.2019 prot.
46280 da parte dell'Agenzia delle Entrate di Milano – Sede territoriale di
Gorgonzola;
Visura camerale;
Casellario informatico ANAC – annotazioni;
DURC prot. INAIL_19247876 del 21.11.2019;

Dato atto che il R.U.P. è il Responsabile del Servizio scrivente 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 non comporta l’assunzione di impegni di
spesa ex art. 183 del T.U.E.L.;
Vista la legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m. “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
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
corruzione 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) 2019/2021 (approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2019);
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;
Richiamato l'atto di Gestione Organizzativa del Dirigente del Settore Gestione
Territorio, Ambiente e Attività Produttive prot. n. 22153 del 30.05.2019 è stata individuata
la dipendente Monica Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e
Mobilità;
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Atteso che la sottoscritta Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e
Ambiente, relativamente al presente provvedimento, non si trova in conflitto di interessi,
neanche potenziale;
Visto l'art.147 bis del D. Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa;
Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori
riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal
20.5.2017;
DETERMINA
1.

di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2.

di autorizzare la società Giussani Emilio Srl di Seregno (MB) al subappalto in favore
dell’impresa Cereda Paolo Sas con sede a Vimodrone (MI) in Strada Padana Superiore
n. 23 – P. Iva 04149630156 per i lavori di Fresatura e posa di conglomerati bituminosi;

3.

dare atto che:
• l’importo delle lavorazioni autorizzate in subappalto ammontano a €.
30.000,00 compresi di oneri per la sicurezza e IVA esclusa, così come da contratto
sottoscritto tra le parti e facente parte integrante della presente;
• 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
facoltà di questa Amministrazione Comunale di revocare il subappalto concesso in
caso di reiterate negligenze dell’impresa subappaltatrice;
• sono depositati agli atti comunali tutti i documenti relativi alla verifica effettuata dei
requisiti di cui D. Lgs. 50/2016;
• tutti i documenti prodotti e citati in premessa sono agli atti del Servizio Lavori
Pubblici, Mobilità e Ambiente.

4.

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Impresa appaltatrice ed all’Impresa
subappaltatrice per dovuta conoscenza;
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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
amministrativa;

6.

di stabilire che:
• con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
• il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge
136/2010.

Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA
Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità
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