
C O P I A

COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO

Data

PROVINCIA DI CREMONA

 23 

11/06/2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero Generale Oggetto: INTERVENTO DI COMPLETAMENTO SISTEMA UNICO 
DI PERCORRENZA – REALIZZAZIONE PASSERELLA 
CICLOPEDONALE SUL CANALE DELMONA – 
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (ART. 105 D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I.) C.I.G. Z892A8F121- C.U.P. B21B19000710009.

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data,

F.to Castellini Simona

IL RESPONSABILE11/06/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data, 12/06/2020

F.to CACIOPPO ANDREA

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

 CACIOPPO ANDREACOPIA



 

 

OGGETTO:  INTERVENTO DI COMPLETAMENTO SISTEMA UNICO DI PERCORRENZA –    

                     REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL CANALE DELMONA –   

                     AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (ART. 105 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) 

                     C.I.G. Z892A8F121- C.U.P. B21B19000710009 

 
RICHIAMATI: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2019/2021; 

- il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Palvareta Nova” in data 09/02/2019, prot. 233 

è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo nella persona dell’Arch. Simona 

Castellini; 

 

RICHIAMATE:  

- la D.G.C. n. 7 del 02/02/2019 con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo inerente i 

lavori di realizzazione passerella ciclopedonale sul canale Delmona;  
 

- la D.G.C. n. 24 del 17/05/2019 con la quale veniva approvato l’aggiornamento del progetto 

definitivo/esecutivo inerente i lavori di realizzazione passerella ciclopedonale sul canale Delmona per una 

spesa complessiva di € 41.000,00;  
 

- la determinazione n. 39 del 20/11/2019 con la quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Gambara 

Asfalti S.p.a. con sede in Gambara (BS), Via Provinciale Leno- Fiesse 36/A, codice fiscale 02853080170 - 

p.iva 00696530989, per l’importo di € 28.500,00 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 

1.996,41 per un totale di € 30.496,41 I.V.A. esclusa; 
 

- il contratto rep. n. 193 stipulato in data 22.11.2019; 
 

- il verbale di inizio lavori in data 25/11/2019; 

 

PREMESSO che l’Esecutore dei lavori di cui in epigrafe, la Gambara Asfalti S.p.a. con sede in Gambara (BS), 

ha presentato istanza prot. 0001271/2020 del 04/06/2020 intesa ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi 

dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a subappaltare all’impresa HOLZ ALBERTANI Spa con sede legale in 

Berzo Demo (Bs), loc. Forno Allione, l’installazione di una passerella ciclopedonale per un importo presunto 

di € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) di cui 50,00 € per oneri per la sicurezza; 

 

PRESO ATTO che nella domanda di partecipazione l’Esecutore aveva indicato la volontà di subappaltare le 

lavorazioni sopra indicate; 

 

ESAMINATA la documentazione prodotta dal subappaltatore e ritenuta conforme alle disposizioni in atto, 

regolare e tale da non presentare i motivi ostativi previsti dalle disposizioni legislative in vigore riferite 

all’esecuzione di lavori pubblici, anche con riferimento ai requisiti di qualificazione previsti dal DPR 

207/2010 e s.m.i.; 

 

RILEVATO che ricorrono le condizioni di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016, del DPR 207/2010 e della legge n. 

136/2010, in particolare l’importo delle lavorazioni subappaltate rientra nei limiti di legge; 

 

SENTITO il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi delle Linee 

Guida ANAC nr. 3; 

 



VISTI:  

- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 - il DPR 207/2010 e s.m.i.; 

 - l’art. 107 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

RICHIAMATI 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 33/2013; 

DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti  i codici C.I.G. Z892A8F121 e C.U.P. 

B21B19000710009; 

 

ACCERTATA la regolarità contributiva dell’impresa HOLZ ALBERTANI Spa con sede legale in Berzo Demo 

(Bs), loc. Forno Allione, p.iva 02707050981 mediante DURC n.  INAIL_20494469 in scadenza il 19.06.2020; 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica dell’atto; 

 

VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

 DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esecutore a subappaltare le opere sopra 

citate per l’importo presunto di € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) di cui 50,00 € per oneri per la 

sicurezza (esclusa IVA) all’ impresa HOLZ ALBERTANI Spa con sede legale in Berzo Demo (Bs), loc. Forno 

Allione, p.iva 02707050981 nell’ambito dei lavori in oggetto; 

 

2. di dare atto che l'Esecutore dovrà rispettare le condizioni previste dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016 ed in 

particolare dovrà trasmettere copia delle fatture relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore/ 

cottimista (con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento, a titolo di quietanza, 

entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Appaltante all’Esecutore.  Ai sensi dell’art. 3 

L. n. 136/2010, il pagamento deve avvenire tramite c/c bancario o postale dedicato e riportare il CUP/CIG 

riportato in oggetto; 

 

3. di dare atto inoltre che la seguente documentazione dovrà essere inviata al Direttore dei Lavori prima 

dell’inizio dei lavori: 

a. piano operativo di sicurezza del subappaltatore entro i termini e con le modalità previste all’art.  101 c. 3 

del D.Lgs. 81/2008; 

b. Dichiarazione dell’Esecutore attestante la congruità del piano operativo del subappaltatore rispetto al    

proprio.  

Resta inteso che l’Esecutore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel 

cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti 

con il proprio piano;  

c. Dichiarazione del subappaltatore di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, se è stato 

redatto. 

 

4. di dare atto che l'Esecutore in indirizzo a presentare la seguente documentazione, relativa al 

subappaltatore, se non già presentata precedentemente, prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione 

delle relative lavorazioni: 

 a. dichiarazione dell’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto, distinto per qualifica, nonché 

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente 

più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art. 90 D.Lgs. 81/2008); 



b. documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed 

antinfortunistici (art. 105 c. 16 D.Lgs. 50/2016); 

c. copia della comunicazione, alla società Assicuratrice che ha rilasciato la polizza CAR, dei lavori 

subappaltati e dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. e) dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 

123/2004, se applicabile. 

 

5. di indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere anche i nominativi di tutti i subappaltatori e di 

praticare da parte dell’Esecutore, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 

risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 

 

6. di comunicare (ai sensi dell'art. 90 c. 7 D.Lgs. 81/2008) che il nominativo del coordinatore ai fini della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è l’ing. VENTURINI FABIO con studio in Cremona, via Palestro, 28, 

c.f. VNTFBA70M17D150A, p.iva 01112320195, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona 

al numero 986, in qualità di progettista;  

 

7. di rammentare che nel caso le verifiche dei requisiti dichiarati diano esito negativo si procederà alla 

dichiarazione della decadenza dell’autorizzazione e alle conseguenze previste in merito e si rammenta che è 

fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca 

variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonchè siano variati i requisiti di cui all’art. 105 c. 7      

D.Lgs. 50/2016. 

 

8. di trasmettere copia della presente determinazione al Settore Finanziario per quanto di rispettiva 

competenza; 

 

9. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del 

D.Lgs. 33/2013; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Arch. Simona Castellini 
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