
COMUNE DI ALIMENA
PROVINCIA DI PALERMO

AREA: AREA 3 TECNICA

DETERMINAZIONE DSG N° 00026/2017 del 10/02/2017

N° DetSet 00020/2017 del 10/02/2017

Responsabile dell'Area: ROSARIO MACALUSO

Istruttore proponente: ROSARIO MACALUSO

OGGETTO: Servizio di sostituzione lampade esauste degli impianti di illuminazione

pubblica – CIG Z381D3E93C. Autorizzazione subcontratto per nolo a caldo

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00026/2017,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

ALIMENA, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00126-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 10/02/2017 al 25/02/2017

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI LO VERDE
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Visto che determina a contrarre n. 14 del 07.02.2017 – D.S.G. 8/2017, sono state stabilite, ai
sensi l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le modalità di affidamento del servizio di
sostituzione lampade esauste degli impianti di illuminazione pubblica – CIG Z381D3E93C;

Rilevato che il suddetto servizio è stato affidato all’operatore economico Carlotta Sandro (Part.
IVA 05903410826) con sede in via Cavour, 2 - 90020 - Alimena (Pa) che ha offerto un ribasso
del 31,01 % (sulle voci finite dell’analisi prezzi allegata alla lettera di invito), ai sensi  del
combinato disposto dell’art. 95, comma 4, lett. a) e dell’art. 8, comma 8, secondo periodo del
D.Lgs. 18/0472016, n. 50 e s.m.i.;

Rilevato che il servizio di sostituzione lampade esauste degli impianti di illuminazione pubblica,
trova disponibilità alla missione/programma 10.05.1.103, cap. 1340/03, voce "Manutenzione
impianto di illuminazione pubblica" – SIOPE 1306 – del redigendo bilancio 2017;

VISTO che con nota pervenuta al protocollo del Comune n. 942 in data 09.02.2017, l’operatore
economico Carlotta Sandro, ha chiesto l’autorizzazione a concedere il nolo a caldo, ai sensi
dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i dell’autoveicolo con
cestello elevatore targato PA410889, di proprietà dell’operatore economico F.lli Federico s.n.c..
sita in C.da Canalello, s.n.c. - Alimena (Pa), nell’ambito dell’esecuzione del predetto servizio;

CONSIDERATO che:

a)    costituisce subappalto, soggetto all'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, alle
condizioni e con le modalità individuate dall'art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici e dell’art.
105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i:

-  qualsiasi sub-contratto che abbia ad oggetto lavori da espletare nel cantiere in cui si riferisce
l'appalto, a prescindere dall'importo e dall'incidenza della manodopera (c.d. subappalto puro);

-  qualsiasi sub-contratto avente ad oggetto attività diverse dai lavori, espletate nel cantiere cui si
riferisce l'appalto, che richiedono l'impiego di manodopera (c.d. contratti assimilati), quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, solo nel caso in cui si verifichino le due seguenti
condizioni:

-            importo di subappalto superiore al 2% dell'importo del contratto principale o di importo
superiore a € 100 mila;

-            l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo
di subappalto;

b)    l'impresa affidataria di un contratto di lavori pubblici che intenda ricorrere al subappalto deve
presentare alla Stazione appaltante apposita istanza di autorizzazione , con indicazione
puntuale dell'oggetto e dell'importo del contratto;

ACCERTATO che l’operatore economico, nella richiesta di subappalto, ha prodotto tutta la
documentazione richiesta dalla Legge; 

RITENUTO pertanto di autorizzare il richiesto nolo a freddo con le condizioni, prescrizioni e limiti
previsti dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

ACCERTATO che l’operatore economico F.lli Federico s.n.c.. sita in C.da Canalello, s.n.c. -
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Alimena (Pa) e inserita nell’elenco, istituito con D.P.C.M. 18 aprile 2013, dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52,
della legge 6 novembre 2012, n. 190 (White List);

PRECISATO che:

-       ai sensi dell’art. 105 comma 8 del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore di opere pubbliche è
responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle
norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e
territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

-       l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa
amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia di un proprio
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, redatto ai sensi dell’art.
89 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e nell’allegato XV dello stesso decreto, dove sono indicati i
contenuti minimi e dell’art. 105 comma 17 del D.Lgs 50/2016;

-       l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a
questa amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs 50/2016 e i relativi atti di indirizzo e linee guida emanata dall’Anac;

Ritenuto, ai sensi degli artt. 151 e 163 e dell'art. 183, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
– T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali, di dover provvedere a formale assunzione di
impegno di spesa;

Visto il  D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

 

DETERMINA

 

1. Di Autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, l’operatore economico Carlotta Sandro
(Part. IVA 05903410826) con sede in via Cavour, 2 - 90020 - Alimena (Pa), affidataria del
servizio di sostituzione lampade esauste degli impianti di illuminazione pubblica – CIG
Z381D3E93C, il nolo a caldo, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 105 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, dell’autoveicolo con cestello elevatore targato PA410889, di
proprietà dell’operatore economico F.lli Federico s.n.c.. sita in C.da Canalello, s.n.c. -
Alimena (Pa), nell’ambito dell’esecuzione del predetto servizio;

2. 2.     Di dare atto che il nolo a caldo deve rispettare le condizioni indicate nei documenti
allegati alla richiesta pervenuta al protocollo del Comune n. 942 in data 09.02.2017,  e alle
condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3. Di trasmette la presente determinazione l’operatore economico Carlotta Sandro (Part. IVA
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05903410826) con sede in via Cavour, 2 - 90020 - Alimena (Pa) e all’operatore economico
F.lli Federico s.n.c.. sita in C.da Canalello, s.n.c. - Alimena (Pa);

4. Dare atto ancora che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di
legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di
contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;

 

La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg.
consecutivi e sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lg.vo
14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


