
 

Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 09 DEL 03/02/2015 GENERALE N.  04 

DEL  03/02/2015. 

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria presso le sedi del Parco. 
CUP F91B14000160007 - CIG 6010417104 
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  alla ditta M.G.M. Di Mattara Gian Mario  
Sede: Via PO, 3  Comune di Lonate Ceppino (VA)  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
RICHIAMATE: 

- la propria determinazione n. 54 del 11.11.2014 avente ad oggetto Intervento di 
manutenzione straordinaria presso le sedi del Parco. Determina a contrarre, con la quale si 
è determinato di indire la procedura negoziata , ai sensi dell’articolo 122, comma 7 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, per l’affidamento dei suddetti lavori secondo il criterio 
del prezzo più basso  mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gar a, 
con contratto da stipularsi a corpo , ai sensi degli art. 53 comma 4, art. 57 comma 6 e art. 
82 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. ed approvare lo schema della lettera 
d’invito da trasmettere a n. 5 operatori economici; 

- la propria determinazione n. 64 del 10.12.2014 avente ad oggetto “Intervento di 
manutenzione straordinaria presso le sedi del Parco. APPROVAZIONE VERBALE DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.” con la quale si aggiudicavano i lavori alla Ditta 
Mario Vanzini Via Galli, 52, Tradate (VA) c.f. VNZMRA37T29L319B e partita IVA 
0030862019 che aveva offerto il ribasso del 1,20 % (unovirgolaventi %), sul prezzo posto a 
base di gara con una risultanza di lavori aggiudicati in € 46.976,83 oltre € 6.998,05 per 
oneri di sicurezza per € 53.974,88 complessivi oltre iva di legge; 

 

ATTESO che in data 21.01.2015 è stato stipulato con la sopracitata ditta la scrittura privata 
autenticata per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi; 

ATTESO che all’atto dell’offerta il sopracitato operatore economico aveva indicato che intendeva 
subappaltare le seguenti opere: 

• fornitura e posa di ponteggio 

• adeguamento impianto di riscaldamento  

precisando che i lavori della categoria prevalente oggetto di eventuale subappalto non eccedono il 
20% dell'importo dei lavori; 

RICHIAMATO l’art. 118 del D. Lgs.n. 163/2006; 



VISTA l’istanza agli atti, prot. n. 107 del 14.01.2015, presentata dalla Ditta Vanzini Mario 
appaltatrice dei lavori, e intesa ad ottenere l’autorizzazione al subappalto per l’esecuzione di opere 
inerenti l'adeguamento impianto di riscaldamento – che intende subappaltare alla Ditta M.G.M. Di 
Mattara Gian Mario con sede in Via PO, 3 in Comune di Lonate Ceppino (VA), per un importo di € 
10.000,00 oltre IVA; 

RILEVATO che l’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. consente l’affidamento in subappalto o in 
cottimo, in ogni caso non superiore al venti per cento dell’importo del contratto, alle seguenti 
condizioni: 

1. che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso di 
esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i 
servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in 
cottimo; 

2. che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione 
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 
relative prestazioni; 

3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
l’affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla 
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei 
requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

4. che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti 
previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (ora art. 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011); 

RILEVATO, altresì, che il citato art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. considera subappalto 
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di 
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo 
superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 
euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per 
cento dell’importo del contratto da affidare; 

DATO ATTO, che ai fini di quanto sopra indicato, l’importo dei lavori in subappalto richiesto supera 
il limite del 2% dell’importo complessivo dei lavori oggetto del contratto d’appalto e che, pertanto, 
tale affidamento va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 

ACCERTATO che la Ditta, nella richiesta di subappalto, ha prodotto la documentazione richiesta 
dalla Legge, unitamente al POS; 

ATTESO che il contratto di subappalto è stato depositato presso questa Stazione Appaltante in 
data 14.01.2015 prot. n. 107 e che in ossequio ai disposti dell'art. 118 comma 2° punto 2 devono 
decorrere almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative 
prestazioni; 

RITENUTO pertanto di autorizzare il richiesto subappalto con le condizioni, prescrizioni e limiti 
previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
 
VISTA la visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A.A di Varese su richiesta dello scrivente in data 
23.01.2015 prot. n. 205 relativa all'impresa M.G.M. Di Mattara Gian Mario con sede in Via PO, 3 



in Comune di Lonate Ceppino (VA)  C.F. e P.IVA 01536890120, pervenuta in data 29.01.2015 
prot. n. 257; 

VISTO il D.U.R.C. relativo all’impresa M.G.M. Di Mattara Gian Mario con sede in Via PO, 3 in 
Comune di Lonate Ceppino (VA) , rilasciato dall’INAIL di Varese in data 16.01.2015, ns. prot. n. 
142 del 16.01.2015, allegato in copia alla presente; 

ATTESO che il contratto è inferiore a € 150.000,00 e pertanto, ai sensi dell’art. 83, c.3, lett. e) del 
D.lgs. 159/2011 non è richiesta la documentazione antimafia; 

RILEVATO che ricorrono tutte le condizioni per l’autorizzazione; 

RICHIAMATI: 
• il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 con particolare riferimento all’art. 118;  
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con particolare riferimento all’art. 170; 
• il D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L.; 

D E T E R M I N A 

1. DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in narrativa, la Ditta Mario Vanzini Via Galli, 52, 
Tradate (VA) c.f. VNZMRA37T29L319B e partita IVA 0030862019 appaltatrice 
dell'Intervento di manutenzione straordinaria presso le sedi del Parco, a subappaltare alla 
ditta  

M.G.M. Di Mattara Gian Mario con sede in Via PO, 3 in Comune di Lonate Ceppino (VA) 

l’esecuzione di adeguamento impianto di riscaldamento per l’importo di € 10.000,00 oltre a IVA alle 
condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

2. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta M.G.M. Di Mattara Gian Mario 
con sede in Via PO, 3 in Comune di Lonate Ceppino ( VA), alla Ditta Mario Vanzini Via 
Galli, 52, Tradate (VA) affidataria dei lavori, al Direttore dei lavori nonché Coordinatore per 
la sicurezza in fase di attuazione Arch. Luca Calzavara per i successivi eventuali 
adempimenti di competenza ed in particolare per quelli in materia di sicurezza; 

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto 
obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi 
corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; 

4. DI DARE ATTO 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. 

 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
          f.to: Dr. Carlo Vanzulli 
Allegati: 

- D.U.R.C. Impresa M.G.M. Di Mattara Gian Mario con sede in Via PO, 3 in Comune di 
Lonate Ceppino (VA) , ; 

- Visura camerale impresa M.G.M. Di Mattara Gian Mario con sede in Via PO, 3 in 
Comune di Lonate Ceppino (VA) , ; 

 



 

• Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

IL SEGRETARIO 

VISTI gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
 

che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai sensi 

dell’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno 20/02/2015 affinchè vi rimanga 

esposta per 15 gg. consecutivi. 

 

Castelnuovo Bozzente, 20/02/2015 

 

            IL SEGRETARIO   

                                                    f.to: Dott. ssa Carmela Pinto 

 
 

 


