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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 527 del 25/10/2022

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
DELLA SEDE CIVICA DI VIA A.MORO,3 A FERNO -  CUP
I14J22000440006   CIG  93677385F2   INTERVENTO FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA -NEXGENERATIONEU- AUTORIZZAZIONE
AL SUBAPPALTO DEI LAVORI ALLA DITTA CENTURELLI ENRICO,
VIA COGHETTI,2  BERGAMO P.IVA 01504830165

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 16 del  01/07/2022  (Nomina della responsabilità dei servizi ll.pp.,
attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l’urbanistica, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008) – Bonacina Marco  - ;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2022 relativa all’approvazione del bilancio
annuale di previsione esercizio 2022 (oggetto delibera: Documento Unico di Programmazione per il periodo
2022 – 2024 e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024  – Approvazione); 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22.04.2022 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2022
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Precisato che con atto di Giunta Comunale  n. 84 del 15/10/2021   è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento Opere pubbliche ai sensi dell'art.30 c. 1e 4 del D. Lgs50/2016 e succ. mod.,

Premesso che :
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 18/08/2022 è stato approvato il progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori di " LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA
SEDE CIVICA DI VIA A.MORO,3 A FERNO" per l'importo complessivo di €. 69.999,520

- la suddetta spesa è prevista su appositi interventi di bilancio per l'esercizio in corso e precisamente
€ 70.000 all’intervento 01.05.2.02 cap. 2019002 Intervento di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale interamente finanziato dall'Unione Europea -NexgenerationEU Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza dell'Italia del 31 Luglio 2021 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione
ecologica; Componente c 4:tutela del territorio e della risorsa idrica; investimento 2.2: interventi per
la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni affidata al Ministero
dell'Interno;

- con  determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 397 del 18/08/2022  si stabiliva
di avviare la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi per l’importo a base di gara di
€.53.601,44 oltre a €. 1.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi
€.55.001,44 oltre a Iva di Legge da svolgere interamente per via elettronica mediante piattaforma
Regionale di aprocurament ARIA SINTEL con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del
prezzo più basso;

- con determinazione del Responsabile del servizio n. 421 del 05/09/2022 la procedura di che
trattasi è stata affidata alla ditta L'ELETTRICA DI PIETRA M.E C. snc con sede  a Dalmine in via
Cristoforo Colombo 28 e P. Iva n. 01653130169 con un ribasso pari al 8.75 % sul prezzo a base
d'asta corrispondente ad un prezzo offerto di € 48.911,31 oltre agli oneri della sicurezza per €.
1.400,00 per un importo di €. 50.311,31 oltre iva di legge;

Vista la richiesta di subappalto inoltrata dall’impresa  L'ELETTRICA DI PIETRA M. e C. snc con sede a
Dalmine in via Cristoforo Colombo 28 e P. Iva n. 01653130169  con pec del    XX/10/2022, acquisita al
protocollo al n.17999 del 12/10/2022, con la quale si richiede  l’autorizzazione al subappalto per
l’esecuzione dei lavori rientranti nella categ. OS 7  ovvero “Opere di realizzione delle  strutture in
cartongesso per posa in opera di apparecchi illuminanti ”, per un importo pari ad €. 7.500,00, comprensivi
degli oneri per la sicurezza, a favore dell’Impresa   CENTURELLI ENRICO con sede legale in 24020 
Gorle (Bg) via  Nosside, 5 CF. CNTNRC62L27Z133A e P.I. n. 01504830165;

Vista la lettera di invito per l'affidamento dei lavori in oggetto  nella quale si stabilisce che gli stessi
sono affidabili a terzi mediante subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.lgs.vo 50/2016, 

Tenuto conto che la ditta L'ELETTRICA DI PIETRA M. e C. snc all'atto dell'offerta in sede di gara
ha indicato nel proprio DGUE , di voler subappaltare le seguenti “Opere di realizazzione delle 
strutture in cartongesso per posa in opera di apparecchi illuminanti ”
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Richiamato l'art.105 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 L.29/07/2021 n. 108 ed
in particolare l'abrogazione del limite percentuale che era previsto dal comma 2 terzo periodo
suddetto art. 105;

Vista la documentazione alla suddetta richiesta di subappalto prot. n. 17999 del 12/10/2022 della
ditta L'ELETTRICA di PIETRA M. e C. snc ed in particolare:
-DGUE con autodichiarazioni rese dalla ditta subappaltatrice CENTURELLI ENRICO relativo al
possesso dei requisiti di carattere generale che alla qualificazione necessaria per le opere in
subappalto;
-il contratto di subappalto già stipulato con la ditta subappaltatrice CENTURELLI ENRICO con
sede legale in 24020  Gorle (Bg) via  Nosside, 5 CF. CNTNRC62L27Z133A e P.I. n. 01504830165
-copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della Ditta Subappaltatrice;
-copia del DURC Protocollo INPS_32235547 Data richiesta 21/07/2022 Scadenza validità
18/11/2022 della ditta Subappaltatrice che risulta regolare;
Visto il piano  operativo di sicurezza della ditta subappaltatrice prot. n. 18670 del 24/10/2022 ;

Considerato che l’art.105 c.4 del D.Lgs. 50/2016 prevede l'autorizzazione esplicita al sub-appalto ;

Riscontrato che sono rispettati i presupposti previsti dal comma 4 dell'art. 105 del D.Lvo 50/2016
così come aggiornato e modificato  in quanto:
-  i  lavori  per  cui  si  richiede  il  subappalto  rientrano  nei  lavori  che  la  ditta appaltatrice   ha 
indicato  di  voler sub-appaltare già nella propria offerta;
-  la  ditta  sub-appaltati CENTURELLI ENRICO con sede legale in 24020  Gorle (Bg) via  Nosside, 5 CF.
CNTNRC62L27Z133A e P.I. n. 01504830165 è  annotata  alla  Camera  di  Commercio  Industria  e
Artigianato di Bergamo " al n. REA BG-211209;
- la ditta è in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione 
delle imprese previsti dall'art.90 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ( tuttora  vigente) ed e non si
riscontrano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80;

Vista la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e di collegamento
a norma dell’art. 2359 del Codice Civile

Vista la seguente documentazione acquisita d’ufficio, nei confronti della ditta CENTURELLI
ENRICO :
 visura del Registro delle Imprese archivio Ufficiale della CCIAA di Bergamo dalla quale si

evince la non sussistenza di scioglimenti o procedure concorsuali;
 visura presso il casellario dell’A.N.A.C.;
 certificato del Casellario Giudiziale;
 attestazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bergamo –

Ufficio Territoriale Bergamo2 ;

Precisato che ai sensi dell’art. 105 c. 13  lett. a) del D.Lgs. 50/2016 i pagamenti saranno corrisposti
dalla stazione appaltante direttamente all'Appaltatore impresa CENTURELLI ENRICO con sede
legale in 24020  Gorle (Bg) via  Nosside, 5 CF. CNTNRC62L27Z133A e P.I. n. 01504830165 ;
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Ritenuto che non sussistano motivi ostativi per negare l'autorizzazione alla suddetta richiesta di
subappalto da parte dell'impresa affidataria L'ELETTRICA DI PIETRA M. e C. snc a favore
dell'impresa CENTURELLI ENRICO con sede legale in 24020  Gorle (Bg) via  Nosside, 5 CF.
CNTNRC62L27Z133A e P.I. n. 01504830165 , in quanto quest'ultima, stante alla sopra richiamata
documentazione risulta in possesso dei requisiti di idoneità tecnica economica e morale;

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta ad assumersi la
responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 136/10 e s.m.i.  e che tale obbligo è previsto dal Contratto stipulato tra appaltatore e sub
appaltatore;

Dato atto che la presente determina, in ossequio al "principio di trasparenza" e fatto salvo quanto
previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/203, è pubblicata, ai sensi
dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'ente e  precisamente:
http://www.ferno.gov.it - nella sezione "Amministrazione trasparente"-"bandi di gara
e contratti";

DETERMINA

1) Di autorizzare la  ditta L'ELETTRICA di Pietra M. e C. snc con sede in Dalmine via C.Colombo,
28  aggiudicataria dei lavori di “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE DELLA SEDE CIVICA DI VIA A.MORO,3 A FERNO -  CUP
I14J22000440006   CIG  93677385F2   INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA -NEXGENERATIONEU"  a  sub appaltare alla ditta CENTURELLI ENRICO con sede
legale in 24020  Gorle (Bg) via  Nosside, 5 CF. CNTNRC62L27Z133A e P.I. n. 01504830165 le
“Opere di realizzione delle  strutture in cartongesso per posa in opera di apparecchi illuminanti ”
 – per un importo di € 7.500,00 comprensivo di oneri della sicurezza;

2) di dare atto che le opere da subappaltare  sono parte del contratto di appalto originario e non è
prevalente l'esecuzione in subappalto delle opere appartenenti alla categoria prevalente, 

3) Di definire che i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori contabilizzati con i prezzi di
aggiudicazione e che ai sensi  dell'art. 105 c.13 lett.a) del D.Lgs. 50/2016  gli importi corrispondenti alle
lavorazioni eseguite dalla ditta subappaltatrice verranno corrisposti dal comune di Ferno direttamente alla
ditta CENTURELLI ENRICO con sede legale in 24020  Gorle (Bg) via  Nosside, 5 CF.
CNTNRC62L27Z133A e P.I. n. 01504830165  e previa acquisizione del  DURC dal quale risulti
l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contributivi;

4) di precisare che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni
previste all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede
la nuova disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell’art. 105 del
D.Lgs.vo 50/2016, ovvero che: 
“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
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qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente
principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le
attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del
contraente principale” 

5) di specificare inoltre che: 
- l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto; 
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo,
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; 
- l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice
Civile; 
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell’impresa
subappaltatrice; 

6) Di stabilire ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/00 che qualora in seguito alla verifica di quanto
autocertificato dal subappaltatore emerga un’irregolarità negli esiti, la ditta decadrà da ogni
beneficio conseguente al presente provvedimento;

7) Di comunicare il presente provvedimento sia all'appaltatore che al subappaltatore ai fini di
effettuare i successivi adempimenti previsti dall'art. 105, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.e.i.

8) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di carattere finanziario a carico
del Comune di Ferno.

Ferno, 25/10/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


