
    
ORIGINALE 

 

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO 
PROVINCIA DI CREMONA 

__________________ 

 

DETERMINAZIONE N.76 IN DATA 01.07.2020 
 
Oggetto: 

APPALTO DELL’OPERA PUBBLICA “SCUOLA PRIMARIA STATALE “F. BARACCA” - 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI EFFICIENTAMENTO EDIFICIO 

ESISTENTE”. APPALTATORE IMPRESA PIRAMIDE S.R.L.  

(Codice CUP I13H18000130003 / Codice CIG 8036424ADF) 

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI OPERE ELETTRICHE 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 
 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, N.267; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001; 

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale N.23 del 29.06.2019 con cui il Sindaco ha nominato l’Arch. Alessandro 

Guffi Responsabile dell’Area Tecnica comunale; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed emendato dalla Legge 

14 giugno 2019, n.55 di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n.32 (cd. Decreto Sblocca 

cantieri), di seguito e per brevità denominato Codice; 

 

RICHIAMATE: 

 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n.45 in data 29.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, afferente 

l’approvazione del Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “Scuola Primaria Statale “F. Baracca” - 

Intervento di adeguamento sismico e di efficientamento edificio esistente”, comportante un quadro 

economico generale di spesa di €.309.980,00; 

 

• la propria Determinazione n.122 in data 15.10.2019 afferente l’avvenuta aggiudicazione dei lavori in 

trattazione in favore dell’impresa PIRAMIDE S.R.L. con sede in Palazzago (BG), il tutto verso: 

- un ribasso del 4,00% (quattropercento) sul dato d’asta di €.224.500,00, cioè pari ad €.8.980,00; 

- un importo netto contrattuale pari ad €.230.520,00 I.V.A. 10% esclusa, pari alla somma lorda 

complessiva di €.253.572,00, ovvero: 
€.224.500,00 (imp. lavori a base d’asta) - €.8.980,00 (ribasso del 4,00% su imp. lavori a base d’asta) + €.15.000,00 

(oneri sic. non soggetti a ribasso) =  €.230.520,00 (imp. netto contratto) + €.23.052,00 (I.V.A. 10%) =  €.253.572,00. 

 

• il Contratto d’appalto stipulato in data 11.06.2020 u.s. (Rep.n.1182 a rogito del Segretario Comunale); 

 

• il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 11.06.2020; 

 

PRESO ATTO CHE i lavori in oggetto sono stati formalmente ed operativamente avviati e sono in corso di 

esecuzione; 

 

CHE, l’Appaltatore ha formalizzato istanza di rilascio dell’autorizzazione di competenza relativa al subappalto 

parziale di alcune lavorazioni previste in contratto (rif. Prot. Comune n.1297/2020 in data 29.05.2020); 

 

RISCONTRATO CHE: 

• l’istanza precitata riguarda il subappalto dell’impiantistica elettrica rientrante nella categoria scorporabile 

OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; 

 

 

 



    
 

 

 

• il subappalto è richiesto in favore dell’impresa STE.MI ELETTROIMPIANTI SNC DI MILANI 

ANDREA E STEFANO GIORGIO con sede in Palazzago (BG); 

• l’importo contrattuale del subappalto in trattazione ascende a netti €.15.500,00 comprensivi degli oneri 

per la sicurezza pari ad €.500,00, oltre all’I.V.A.10%, il tutto pari ad una spesa lorda complessiva presunta 

di €.17.050,00; 

• la percentuale dell’importo del subappalto in trattazione (ammontante a netti €.15.500,00) è pari al 6,72% 

(seivirgolasettantapercento) dell’importo contrattuale dei lavori (pari a netti €.230.520,00); 

• la percentuale e l’importo contrattuale del subappalto rispettano in contenuti previsti dall’Articolo 18 del 

Contratto d’appalto e dall’Articolo 33 Titolo 8^ del Capitolato speciale d’appalto (C.S.A.); 

• l’istanza di subappalto risulta idoneamente corredata dal contratto di subappalto tra l’Appaltatore 

PIRAMIDE S.R.L. ed il subappaltatore STE.MI ELETTROIMPIANTI SNC DI MILANI ANDREA E 

STEFANO GIORGIO, nonché dai documenti (DURC, Certificato C.C.I.A.A. e dichiarazioni di 

insussistenza) dell’impresa subappaltatrice; 

 

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell’istanza e ritenuto di autorizzare il subappalto in 

trattazione; 

 

RITENUTO di autorizzare il subappalto in trattazione; 

 

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della Legge 13.08.2010, n.136 e 

successive modificazioni, recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni 

interpretative ed attuative contenute nell’Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente all’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: 

• Codice CUP I13H18000130003 

• Codice CIG 8036424ADF 

 

ATTESO CHE l’autorizzazione in argomento non è attratta dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.); 

 

CHE ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’autorizzazione de quo, in conformità alle 

sopra citate disposizioni e che l’offerta risulta essere ragionevole e di effettiva convenienza per l’ente; 

 

RICHIAMATO l’Articolo 109, comma 2^ del D.Lgs. 18.08.2000, N.267, che prevede l’attribuzione ai 

responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo adottati dall’organo politico; 

 

VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

 

INFORMATA la Giunta Comunale; 

 

DATO ATTO CHE la presente determinazione non comporta imputazione la determinazione di spese a carico 

dell’ente e che, pertanto, non risulta necessario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1. Di prendere atto dell’istanza di subappalto presentata dall’Appaltatore e di autorizzazione il subappalto 

in trattazione: 

• riguardante il subappalto dell’impiantistica elettrica rientrante nella categoria scorporabile OS30 – 

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; 

• richiesto in favore dell’impresa STE.MI ELETTROIMPIANTI SNC DI MILANI ANDREA E 

STEFANO GIORGIO con sede in Palazzago (BG); 

 

 

 

 



    
 

 

2. Di prendere atto che: 

• l’importo contrattuale del subappalto in trattazione ascende a netti €.15.500,00 comprensivi degli 

oneri per la sicurezza pari ad €.500,00, oltre all’I.V.A.10%, il tutto pari ad una spesa lorda 

complessiva presunta di €.17.050,00; 

• la percentuale dell’importo del subappalto in trattazione (ammontante a netti €.15.500,00) è pari al 

6,72% (seivirgolasettantapercento) dell’importo contrattuale dei lavori (pari a netti €.230.520,00); 

• la percentuale e l’importo contrattuale del subappalto rispettano in contenuti previsti dall’Articolo 

18 del Contratto d’appalto e dall’Articolo 33 Titolo 8^ del Capitolato speciale d’appalto (C.S.A.); 

• l’istanza di subappalto risulta idoneamente corredata dal contratto di subappalto tra l’Appaltatore 

PIRAMIDE S.R.L. ed il subappaltatore STE.MI ELETTROIMPIANTI SNC DI MILANI 

ANDREA E STEFANO GIORGIO, nonché dai documenti (DURC, Certificato C.C.I.A.A. e 

dichiarazioni di insussistenza) dell’impresa subappaltatrice; 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non implica l’assunzione di spesa a carico dell’ente; 

 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’appaltatore, al subappaltatore, al direttore dei lavori 

e al coordinatore per la sicurezza, ai fini dell’espletamento degli adempimenti di relativa competenza 

connessi e conseguenti; 

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi 

propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a 

determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

 

6. Di dare atto che la presente determinazione: 

• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 

• va inserita nel fascicolo delle determinazioni; 

• è pubblicata all’Albo pretorio di questo ente per giorni 15 (quindici) consecutivi; 

 

 
CASALETTO CEREDANO, lì  01.07.2020 

 

 

                                                   Il Responsabile Area Tecnica 

                                      Guffi Arch. Alessandro 

                           (documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione viene pubblicata all’ALBO PRETORIO di questo Ente per giorni 15 (quindici) 

consecutivi.  

 

CASALETTO CEREDANO, lì  01.07.2020 

           Il Segretario Comunale 

         Alesio Avv. Massimiliano  

                           (documento firmato digitalmente) 

 

 

   ____________________________  

 

 

 

 

Visto per presa visione: 

 

CASALETTO CEREDANO, lì 01.07.2020 

                                    Il Sindaco 

       Aldo Casorati 

                           (documento firmato digitalmente) 

 

 

    __________________________ 

 

 

 

 

 

 


