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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 383 DEL 04/09/2020 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE, 

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI 

COMUNALI - ANNO 2020  - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

 

Nominato con decreto del Commissario Prefettizio n. 2/2020 del 04.06.2020 con scadenza il 

31.12.2020; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2020, con cui è stato nominato il 

Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, con i poteri spettanti al Consiglio 

Comunale, alla Giunta ed al Sindaco; 

 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 

23 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2020-2021-2022; 

 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 

23 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2020/2022; 

 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 20 del 

30 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PIANO ESECUTIVO 

DI GESTIONE 2020-2022; 

 

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono, tra gli obiettivi assegnati al 

sottoscritto Responsabile del Settore, l’adozione degli atti relativi al Settore Tecnico; 

 

Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 209 del 24.07.2020 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo, inerente i lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione, adeguamento 

e messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà comunale – anno 2020, agli atti del 

Comune, presentato in data 15.07.2020 prot. 8683 dal Dott. Arch. Umberto Villani, con sede 

operativa in via Villafranca n. 23 – MEDA (MB) – P.IVA 02633490962, completo di quadro 

economico, da cui risulta: 

- importo dei lavori (edili e impiantistici) di € 279.901,51.= al netto IVA 22%; 

- oneri di sicurezza pari a € 6.828,39.= al netto IVA 22% (non soggetti a ribasso di gara); 

- Totale parziale pari a € 286.729,90.= al netto IVA 22%; 

- IVA di legge 22% pari a € 63.080,58.=; 

- somme a disposizione/arrotondamenti di € 189,52.= al lordo IVA 22%; 

- Totale complessivo € 350.000,00.= al lordo IVA 22%; 

progetto validato dal Responsabile del Procedimento arch. Carlo Motta e dalla Commissione 

formata da tecnici comunali e nominata con determinazione dirigenziale n. 185 del 

16.07.2020, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Ricordato che: 

-  con determinazione n. 210 del 27.07.2020 veniva indetta gara di appalto ed approvata la 

documentazione tecnica, il disciplinare di gara, la lettera di invito, gli allegati 1,2 3 e 4, il 

DGUE - inerente l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione, 

adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà comunale – anno 2020, 



per l’importo a base di gara di € 279.901,51.= al netto IVA 22%, oltre a oneri di sicurezza pari 

a € 6.828,39.= al netto IVA 22% non soggetti a ribasso di gara; 

- con determinazione dirigenziale n. 226 del 5.08.2020 sono stati affidati i lavori di 

manutenzione straordinaria, riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza degli edifici 

scolastici di proprietà comunale – anno 2020,  alla ditta EDIL SERIO  S.R.L. con sede in via 

Monte Rosa n. 3 – 20010 VITTUONE (MI) – P.IVA 04283000968, la quale ha presentato, 

entro i termini stabiliti dalla lettera di invito, idonea offerta scontata del 17,856%, per l’importo 

di € 229.922,30.= oltre a € 6.828,39.= per oneri di sicurezza per complessivi € 236.750,69.= al 

netto IVA 22% - CIG 8375789F89; 

 

Vista la richiesta, conservata agli atti, presentata in data 4.09.2020, dalla ditta EDIL SERIO  S.R.L. 

con sede in via Monte Rosa n. 3 – 20010 VITTUONE (MI), per affidare in subappalto alla ditta 

Tascone Gaetano con sede in  Tradate via G. Pascoli n. 5 – P. IVA/c.fisc TSCGTN75D08B300X, 

l’esecuzione delle lavorazioni di tinteggiatura, nei limiti previsti dalla normativa vigente art. 105 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Considerato che, in allegato alla suddetta richiesta, agli atti del Comune, sono state presentate le 

documentazioni di rito per l’affidamento in subappalto delle opere sopra citate e verificata, altresì, 

la documentazione presentata; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 32 del 18.04.2019 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, ed in particolare: 

• l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

• l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

Visto il vigente statuto comunale; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e 

agli atti di competenza dei responsabili di servizio; 

 

Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 

G.C. N° 21 in data 31/01/2019, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi i principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1, 

comma 1, della legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi) ; 

 

Precisato: 

-  di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, 

contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali 

abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 

sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

 

 

 

 



  

DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente: 

 

1. di autorizzare la ditta EDIL SERIO  S.R.L. con sede in via Monte Rosa n. 3 – 20010 

VITTUONE (MI), ad affidare in subappalto alla ditta Tascone Gaetano con sede in  Tradate via 

G. Pascoli n. 5 – P. IVA/c.fisc TSCGTN75D08B300X, l’esecuzione delle lavorazioni di 

tinteggiatura, nei limiti previsti dalla normativa vigente art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui  

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3, del regolamento 

comunale sui controlli interni , 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 settore; 

 

3. di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi 

dell’art.3 della legge n.241/1990 è il dott. Arch. Carlo Motta e che non sussistono conflitti di 

interesse anche solo potenziali che ne impongono l’astensione; 

 

4. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di 

regolarità da parte del Responsabile del Settore Tecnico; 

 

5. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 

Vittuone all’albo on line per 15gg. consecutivi nella sezione “Amministrazione trasparente - 

bandi di gara e contratti -” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e dell’art.37 del D. Lgs. 

n° 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

Il Responsabile 

Settore Tecnico 

Carlo Motta 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
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