Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Management del Territorio
Servizio:

Servizi Lavori Pubblici

OGGETTO SOSTITUZIONE DI N. 160 APPARECCHI ILLUMINANTI DI VECCHIA
TECNOLOGIA CON APPARECCHI A LED – DECRETO LEGGE 34/2019 DEL
:

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO AGGIUDICATI ALL’IMPRESA ENEL X –
ENEL SOLE S.R.L. - CUP: C78J19001070001 - CIG: Z9629DBFC8 –
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA EDILTER SRL

Determinazione del Dirigente adottata in data 26/11/2019 n.
1426

Proposta N°: 2019/4284 del 25/11/2019

OGGETTO: SOSTITUZIONE DI N. 160 APPARECCHI ILLUMINANTI DI VECCHIA
TECNOLOGIA CON APPARECCHI A LED – DECRETO LEGGE 34/2019
DEL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO AGGIUDICATI
ALL’IMPRESA ENEL X – ENEL SOLE S.R.L. - CUP: C78J19001070001
- CIG: Z9629DBFC8 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
ALL’IMPRESA EDILTER SRL

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1148 del 08/10/2019:
-

è stata autorizzata la contrattazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
per affidare i lavori di sostituzione di n° 160 lampade a vapori di mercurio con
nuovi apparecchi a LED, secondo le indicazioni della premessa, dando atto che
si sarebbe proceduto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016
e s.m.i. attraverso richiesta di preventivo, in quanto affidamento di lavori di
importo complessivo inferiore ad Euro 40.000,00;

-

è stato approvato come allegato l’offerta della Società Enel X – Enel Sole S.r.l.,
con sede legale in Via Flaminia 970 – 00189 Roma, da intendersi come
capitolato d’oneri, nel quale si definivano le condizioni di svolgimento
dell’incarico;

-

sono stati affidati alla Società Enel X – Enel Sole S.r.l. i lavori di sostituzione di n°
160 lampade ai vapori di mercurio con nuovi apparecchi a LED per un importo di
Euro 48.169,53 IVA 22% inclusa;

-

con propria nota Prot. 78165 del 28/10/2019 Enel X – Enel Sole srl ha richiesto il
subappalto all’impresa Edilter srl di Cinisello Balsamo per i lavori indicati in oggetto,
ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni,
successivamente integrata con prot. 83434 del 19/11/2019;

Considerato che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non sussiste alcun
conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del Responsabile del
procedimento;
Verificata la regolarità della documentazione allegata all'istanza (depositata agli atti
d'ufficio) nonché la regolarità del DURC, emesso dagli Enti competenti in data
11/11/2019;
Considerata l’urgenza di procedere all’esecuzione delle opere in oggetto al fine di dare
attuazione a quanto previsto nel provvedimento del Ministero dello Sviluppo
Economico, si propone di:

-

autorizzare il subappalto in oggetto all’impresa EDILTER srl, Via Ciro
Menotti, 30 – 20092 Cinisello Balsamo - C.Fisc./P.Iva 00764620159, per
opere propedeutiche alla sostituzione di n° 160 lampade a vapori di
mercurio con nuovi apparecchi a LED, consistenti in posa di apparecchi

illuminanti, cavi di alimentazione e di accessori al fine di rendere
l'impianto di illuminazione eseguito a perfetta regola d'arte, per un
importo presunto di Euro 13.148,35 oltre IVA, inclusi oneri per la
sicurezza pari ad Euro 257,81, dando atto che l’efficacia della presente
autorizzazione è subordinata all’esito positivo dei controlli sul possesso dei
requisiti di ordine speciale e generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 da
parte dell'impresa subappaltatrice.
Cinisello Balsamo, 25/11/2019
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Vladimiro Visco Gilardi
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del responsabile del procedimento e concordando con quanto in essa
contenuto.
Ritenuto alla luce della richiamata relazione di procedere all'autorizzazione al
subappalto in oggetto.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di “approvazione del
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di "Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, e relativi allegati”.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 18/04/2019 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"
per il triennio 2019/2021”.
Visto l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello
Balsamo.
Visto il D.Lgs. 50/2016.
Verificata la regolarità della documentazione allegata all'istanza (depositata agli atti
d'ufficio) nonché la regolarità del DURC, emesso dagli Enti competenti in data
11/11/2019;
Considerata l’urgenza di procedere all’esecuzione delle opere in oggetto al fine di dare
attuazione a quanto previsto nel provvedimento del Ministero dello Sviluppo
Economico;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA

1. di autorizzare il subappalto relativo all’esecuzione dei seguenti lavori:


opere propedeutiche alla sostituzione di n° 160 lampade a vapori di mercurio con
nuovi apparecchi a LED, consistenti in posa di apparecchi illuminanti, cavi di
alimentazione e di accessori al fine di rendere l'impianto di illuminazione eseguito
a perfetta regola d'arte, per un importo presunto di Euro 13.148,35 oltre IVA,
inclusi oneri per la sicurezza pari ad Euro 257,81

all’impresa:
EDILTER srl, Via Ciro Menotti, 30 – 20092 Cinisello Balsamo - C.Fisc./P.Iva
00764620159
2. di dare atto che l’efficacia della presente autorizzazione, è subordinata all’esito
positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine speciale e generale di cui
all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 da parte dell'impresa subappaltatrice;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non sussiste
alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del Dirigente
del Settore;
3. di comunicare ai terzi interessati l’ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione, indicando numero e data del provvedimento stesso
ed il Settore competente.

Il Dirigente
TODESCHINI ELENA

