COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 274/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 09/10/2019

APPALTO N. 14/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SISTEMA
GESTIONE CALORE EDIFICIO SCOLASTICO G. PIERACCINI CIG 79839671FF - CUP
D52G19000260001 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA S.T.E

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
PREMESSO

-

Che con provvedimento del Sindaco n. 62 del 25.07.2019 veniva conferito l’ incarico
della Direzione del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio al sottoscritto Arch.
Vito Disabato, a far data dal 28/07/2019;

-

che con Provvedimento n. 1/GPT del 29/07/2019, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. il sottoscritto Arch. Vito Disabato è Responsabile Unico nei
procedimenti di competenza della struttura Unità Organizzativa Lavori Pubblici e
Manutenzioni;

Preso atto:
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 06/08/2019 è stato approvato il
progetto esecutivo denominato “efficientamento energetico – sistema gestione calore
edificio scolastico G. Pieraccini” redatto dall’Ing. Andrea Lenzi dello Studio tecnico Lenzi
Associato, giusto incarico conferito con determinazione dirigenziale n. 22/LP/19 acquisito
al prot. n. 24365 del 16/07/2019.
Che con determinazione dirigenziale n. 89/EU del 02/09/2019, esecutiva a termine di
legge, i lavori in argomento sono stati affidati alla ditta ESTRACLIMA SRL Via Ugo
Panziera 16 a Prato (p.i 01416690475 – C.F.: 02208500484), - CIG 79839671FF – CUP
D52G19000260001 .
Che con determinazione dirigenziale n. 241/LP del 16/09/2019 è stato approvato il quadro
economico dei lavori in questione per come segue:
Quadro economico
LAVORI
Importo lavori
Oneri per la sicurezza

94.797,67
1.820,44
€ 96.618,11

Totale lavori
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 22% sui lavori
Spese amministrative e di gara
Competenze professionali per progettazione
definitiva/esecutiva D.L CSE (comprensive di CNPAIA ed
IVA)
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.lgs 50/2016 (
1%)
Spese per potenziamento allaccio Gas e adeguamento
alloggio contatore
Imprevisti ed arrotondamenti
ribasso d'asta
TOTALE PROGETTO

€
€

21.255,98
30,00

€

5.249,85

€

1.187,00

€
€
€
€

2.000,00
3.659,06
19.728,27
53.110,16

€ 96.618,11

€ 53.110,16
€ 149.728,27
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Che con determinazione dirigenziale n. 247/LP del 24.09.2019 è stato autorizzato il
seguente subappalto:
OPERE RELATIVE ALLA FORNITURA E ALL’INSTALLAZIONE DELLA COMPONENTISTICA
MECCANICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA
SCUOLA E LA NUOVA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA PALESTRA, CON LA
MODIFICA DELLA SOTTOCENTRALE E L’INSTALLAZIONE DI NUOVI AEROTERMI IN
PALESTRA

importo presunto € 26.000,00 di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza
ditta: PARIGI e GIUSTI SRL con sede in Prato (PO) Via Bologna, 164/34 (P.I – C.F
01889860977)
Che la stipula del contratto è in corso ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Richiamato l’art. 105 “Subappalto” del Decreto Legislativo
ss.mm.ii;

18 aprile 2016, n. 50 e

Dato atto che la ditta ESTRACLIMA SRL, aggiudicataria, ha dichiarato, in sede di offerta,
di voler subappaltare, ai sensi della normativa vigente, le seguenti prestazioni:
- tutte le attività di natura ordinaria e/o straordinaria necessarie per l’esercizio e
manutenzione impianti termici e di condizionamento, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 50/2016 .
Vista la richiesta, acquisita al protocollo n. 32570 del 03.10.2019 e la successiva
integrazione prot. n. 33085 del 08.10.2019 dell’impresa ESTRACLIMA SRL Via Ugo
Panziera 16 a Prato (p.i 01416690475 – C.F.: 02208500484), inerente l’autorizzazione al
subappalto per:
OPERE RELATIVE ALLA FORNITURA E ALL’INSTALLAZIONE DELLA COMPONENTISTICA
ELETTRICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA
SCUOLA E LA NUOVA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA PALESTRA, CON LA
MODIFICA DELLA SOTTOCENTRALE E L’INSTALLAZIONE DI NUOVI AEROTERMI IN
PALESTRA

importo presunto € 4.300,00 di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza
ditta: S.T.E con sede in Via I Maggio , 32 – Serravalle Pistoiese (Pt) (C.F
MSAJCP83R23G713G –P.I 01599120472)
Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall’art.105 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, risulta agli atti la seguente documentazione:
- contratto di subappalto ;
- visura C.C.I.A.A. per l’impresa STE SYSTEM TECHNOLOGIES ELETTRIC DI MASI
JACOPO;
-copia DURC on line della ditta STE valido sino al 08.11.2019;
- dichiarazione di qualificazione alla esecuzione dei lavori;
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- dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- dichiarazione circa la non sussistenza di forme di controllo o collegamento a norma
dell’art. 2359 del codice civile tra l’impresa Estra Clima sr ed S.T.E;
- comunicazione di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto;
Dato atto che trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, ai sensi dell’art. 1,
2° comma, lett. e) del DPR 03/06/1998 n. 252 non necessita alcuna certificazione o
dichiarazione sostitutiva di cui alla legge 31/05/65 n. 575;
Considerato che dall’esame effettuato la documentazione è conforme ai requisiti che
l’impresa subappaltatrice deve possedere per l’esecuzione degli interventi di subappalto;
Considerato che l’Amministrazione adotta un provvedimento autorizzatorio per consentire
l’esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che trascorsi i
termini indicati al comma 18 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 l’autorizzazione si intende
concessa;
Ritenuto opportuno manifestare l’autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito
di una puntuale istruttoria della pratica;
Rilevato quindi che a seguito di detta istruttoria è stato verificato che ricorrono tutte le
condizioni per l’autorizzazione del seguente subappalto:
OPERE RELATIVE ALLA FORNITURA E ALL’INSTALLAZIONE DELLA COMPONENTISTICA
ELETTRICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA
SCUOLA E LA NUOVA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA PALESTRA, CON LA
MODIFICA DELLA SOTTOCENTRALE E L’INSTALLAZIONE DI NUOVI AEROTERMI IN
PALESTRA

importo presunto € 4.300,00 di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza
ditta: S.T.E con sede in Via I Maggio , 32 – Serravalle Pistoiese (Pt) (C.F
MSAJCP83R23G713G –P.I 01599120472)
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e come aggiunto dall’art. 1 comma
41 della L. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i in materia di funzioni e responsabilità della
dirigenza;
DETERMINA

1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di autorizzare l’Impresa ESTRACLIMA SRL Via Ugo Panziera 16 a Prato (p.i
01416690475 – C.F.: 02208500484), aggiudicataria dei lavori di efficientamento energetico
– sistema gestione calore edificio scolastico G. Pieraccini - CIG 79839671FF – CUP
D52G19000260001a subappaltare:
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OPERE RELATIVE ALLA FORNITURA E ALL’INSTALLAZIONE DELLA COMPONENTISTICA
ELETTRICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA
SCUOLA E LA NUOVA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA PALESTRA, CON LA
MODIFICA DELLA SOTTOCENTRALE E L’INSTALLAZIONE DI NUOVI AEROTERMI IN
PALESTRA

importo presunto € 4.300,00 di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza
ditta: S.T.E con sede in Via I Maggio , 32 – Serravalle Pistoiese (Pt) (C.F
MSAJCP83R23G713G –P.I 01599120472)
3) Di precisare che dovranno essere assolte tutte le disposizioni previste dall’art. 105 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
4) Di trasmettere copia della presente determinazione alla impresa ESTRACLIMA SRL Via
Ugo Panziera 16 a Prato (p.i 01416690475 – C.F.: 02208500484).
5) Di precisare che i pagamenti relativi ai lavori realizzati in subappalto saranno corrisposti
da questa Amministrazione alla impresa ESTRACLIMA SRL Via Ugo Panziera 16 a Prato
(p.i 01416690475 – C.F.: 02208500484), in qualità di affidataria dell’appalto in oggetto.
6) Darsi atto che l’impresa aggiudicataria deve praticare per i lavori affidati in subappalto
gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per
cento.
7) Darsi atto che l’appaltatore è obbligato:
- alla trasmissione, ai sensi dell’art 105 del D.Lgs 50/2016, comma 9 “prima dell’inizio
dei lavori, della documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia
del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio
il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo
all’affidatario e a tutti i subappaltatori.”.
8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del Responsabile del Servizio.
IL DIRIGENTE
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
Arch. Vito Disabato

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

