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IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

con Deliberazione di Giunta Comunale del 21/12/2017 n° 304 veniva approvato il
progetto preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione
del giardino della Scuola Primaria Costa di proprietà comunale sita in Piazza Costa
n° 23 – Cinisello Balsamo, per un importo complessivo di euro 200.000,00;

-

con D.G. N° 241 del 23/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo
dei “Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del giardino della
scuola primaria Costa”;

-

con determinazione a contrarre n. 1591 del 29/12/2020 è stata disposta l’indizione della
gara secondo Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, avvalendosi della
facoltà di cui all'art. 133 c. 8 del medesimo decreto, cosiddetta "inversione
procedimentale", con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs 50/2016 e con esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del citato decreto, mediante l’utilizzo della
piattaforma di Eprocurement della Regione Lombardia Sintel;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 27/01/2021 sono stati approvati i documenti
di gara come stabilito nella determinazione a contrarre sopra richiamata;

-

con Determina Dirigenziale n. 227 del 12/03/2021 sono stati approvati i verbali di
gara ove si rileva che il miglior offerente risulta essere la Ditta Doppia C impianti di
Capacchione Cosimo di Barletta con un ribasso pari a 24,637 % sull’importo dei
lavori a base d’asta di Euro 160.650,09 per lavori ed Euro 1.696,58 per oneri della
sicurezza;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 327 del 08/04/2021 sono stati affidati i “Lavori
di manutenzione straordinaria per la sistemazione del giardino della Scuola
Primaria Costa”alla Ditta Doppia C Impianti di Capacchione Cosimo con sede in Via
Trani 113 – 76121 Barletta (BT) i che ha offerto uno sconto unico percentuale pari
al 24,637% pari ad euro 121.070,73 che con oneri della sicurezza pari ad euro
1.696,58 ed IVA pari ad euro 9.541,09 si eleva ad euro 132.308,40;

-

con propria nota Prot. 61464 del 05/08/2021 la ditta Doppia C Impianti di

Capacchione Cosimo ha richiesto il subappalto all’impresa ECOSPORT srl - Via
Donizetti, 7 - Boltiere (BG)– C.F. /P.IVA n. 01868160167 per i lavori indicati in
oggetto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, integrando l'istanza con nota prot. 62933 del 12/08/2021.
Verificata la regolarità della documentazione allegata all'istanza (depositata agli atti
d'ufficio) nonché la regolarità del DURC, emesso dagli Enti competenti in data
20/07/2021.
Considerato che in data 26/05/2021 rep. 1428 è stato stipulato il contratto per i lavori
in oggetto.
Dato atto che in data 10/08/2021 sono stati avviati i controlli dei requisiti di ordine
speciale e generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 dell'impresa subappaltatrice.
Considerato pertanto di poter autorizzare il subappalto in oggetto all’impresa
ECOSPORT srl - Via Donizetti, 7 - Boltiere (BG)– C.F. /P.IVA n. 01868160167, per lavori di
realizzazione della nuova pavimentazione antitrauma colata in opera rientranti nella
categoria OG1 classe 1^ per un importo presunto di Euro 13.760,50 oltre IVA, inclusi
oneri per la sicurezza pari ad Euro 400,00, 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.
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione
DUP 2021-2023”.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”.
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”.
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.
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:



realizzazione della nuova pavimentazione antitrauma colata in opera
rientranti nella categoria OG1 classe 1^ per un importo presunto di Euro
13.760,50 oltre IVA, inclusi oneri per la sicurezza pari ad Euro 400,00

all’impresa:
ECOSPORT srl con sede in Via Donizetti, 7 - Boltiere (BG) – C.F. /P.IVA n.
01868160167
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 del Dirigente del Settore;
3. di comunicare all'impresa appaltatrice, subappaltatrice al direttore lavori ed al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione la presente determinazione per
gli adempimenti di propria competenza.

Il Dirigente
SIGNORONI SERGIO

