
 

 

                     COMUNE DI SOVERE 

PROVINCIA  DI  BERGAMO 
 

ORIGINALE 
 

Registro Generale 
Determinazione  n. 293 del 

29.07.2016 
 

N.142 del 27.07.2016 
Settore TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA SELI MANUTENZIO NI 
GENERALI SRL A SUBAPPALTARE  PARTE  DEI  LAVORI  DI  
CATEGORIA OG2 A FAVORE DELLA  DITTA  MEC  SRL  RELA TIVI  
ALL'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO  STRUTTURALE  DI 
PALAZZO SILVESTRI OSPITANTE LE SCUOLE MEDIE COMUNAL I       
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 11/07/2011 approvativa del 
nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Sovere; 
 

PREMESSO: 
- Che il Responsabile della procedura e  dell’aggregazione consortile di acquisti centralizzata 

per i Comuni di Sovere, Pianico e Bossico con provvedimento numero 6 del 10/06/2016 ha 
avviato la procedura di gara in esame approvando gli atti di gara;   

- che con determina a contrarre dello scrivente n.102 del 10.06.2016 del Comune di Sovere si 
è proceduto ad avviare la procedura per la selezione dell’affidatario delle prestazioni indicate 
in oggetto; 

- che, trattandosi di lavori, la modalità di scelta del contraente è avvenuta avvalendosi della 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. c) consultando un numero di operatori non 
inferiore a 10 individuati dal responsabile dell’aggregazione consortile di acquisto 
centralizzato per i Comuni di Sovere, Bossico e Pianico, tra l’elenco degli operatori qualificati 
formatosi a seguito dell’avviso d’indagine di mercato prot.n.3155 del 22/04/2016 ;   

- che con determinazione n° 8 del 27/06/2016 si è proceduto a nominare la commissione di 
valutazione monocratica delle offerte incaricata dello svolgimento della procedura di gara; 

-  è stata promossa procedura negoziata sulla piattaforma di approvvigionamento telematico 
regionale Sintel con invito a produrre offerta mediante prezzi unitari dalla stazione appaltante 
a 10 concorrenti qualificati identificati di seguito indicati e selezionati come indicato nelle 
premesse; 

- che entro il termine stabilito nella missiva a produrre offerta menzionata ed indicata nel 
portale regionale Sintel, ossia entro domenica 26 giugno 2016 ore 18.00.00, è pervenuta 
attraverso la predetta piattaforma di approvvigionamento regionale n.1 offerta per i lavori 
indicati in oggetto da parte della seguente impresa: 

Seli Manutenzioni Generali srl  con sede in  Via Donizzetti, 46 a Monza con 
P.IVA:00865120968 e C.F.: 07610090156 con id offerta sintel n. 1466530986129 del 
martedì 21 giugno 2016 19.43.06. 

 
CONSIDERATO CHE con verbali di gara del 27/06/2016 formatosi dalle risultanze della gestione 
del procedimento di gara sulla Piattaforma Sintel approvati poi con determinazione n° 9 del 
27/06/2016 del Responsabile della procedura e  dell’aggregazione consortile di acquisti 



 

 

centralizzata per i Comuni di Sovere, Pianico e Bossico ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 si 
sono manifestati i seguenti risultati: 

Ditta Offerente 

 
Correttezza contenuto 
busta documentazione 

ed ammissione 
apertura busta offerte 

 
Sconto percentuale 
offerto su prezziario 
posto a base di gara 

 
Seli Manutenzioni 

Generali srl  
�  - 20,56 % 

 
TENUTO CONTO CHE con determinazione n° 10 del 29/06/2016 del Responsabile della 
procedura e  dell’aggregazione consortile di acquisti centralizzata per i Comuni di Sovere, Pianico 
e Bossico si è provveduto ad aggiudicare l’appalto in oggetto all’impresa suddetta; 

 
CONSIDERATA la positiva comunicazione antimafia rilasciata ai sensi dell’art. 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. dalla prefettura di Monza e Brianza (Prot. N.697/2016 Cod. 
Ditta 7014) rispetto al presente affidamento all’impresa Seli Manutenzioni Generali srl indicata in 
premessa; 
 
TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 105 co. 4 p.to b) del D.Lgs. 50/2006 nel modello 1 
presentato all’interno della documentazione d’offerta in sede di gara l’impresa suddetta ha 
manifestato la volontà di procedere a subappaltare le seguenti categorie di lavorazione 
componenti l’appalto entro i limiti di legge (30% importo contrattuale): OG2, OS 30, OS 28 E OS 6;  

 
TENUTO CONTO CHE ai sensi della suddetta normativa vigente, e del disciplinare di gara, 
l’impresa Seli Manutenzioni Generali srl, ha avanzato richiesta di autorizzazione al subappalto per 
alcune delle opere afferenti la categoria OG2 con propria nota prot.n. 5792 del 25/07/2016 poi 
integrata con documentazione aggiuntiva via pec prto.n. 5854 del 27.07.201626/07/2016 nei 
confronti dell’impresa Mec srls  con sede in Grezzago (MI) in via Cavour 50/D e C.F. e P.IVA: 
094425390961 per un importo delle lavorazioni contrattuali pari ad € 39.876,83 di cui 492,69 quali 
oneri per la sicurezza come evidenziato nella tabella sottostante: 

 

Lavorazione 
Importo 

contrattuale 

Importo lavorazioni 
massimo ammesso 

in subappalto  
(30% importo 

contratto) 
 

% le contrattuale  
Oggetto di richiesta ed

importo 
corrispondente 

 

Importo e %le 
residuale consentiti 

in richiesta di 
subappalto rispetto 
all’importo massimo 

subappaltabile 

OG 2 

€ 259.796,60  € 77.938,98 

15,35 % 
€ 39.876,83 

(compresi € 492,69 per 
oneri sicurezza) 

 

 
 
 
 
 
 

14,65 % 
€ 38.062,15 

(77.938,98-39.876,83) 
 

 
OS 30 

 
 

 
OS 6 

 
 

 
OS 28 

 
 

 
Dato atto che: 

-· l’Impresa appaltatrice ha rispettato quanto previsto dall’articolo 105, comma co. 4 del D. Lgs. 
50/2006; 
-· il contratto di subappalto depositato presso la Stazione Appaltante è conforme a quanto disposto 
dall’art. 105, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.; 



 

 

-· l’impresa appaltatrice ha dichiarato non esistono forme di controllo o collegamento tra l’impresa 
appaltatrice e l’impresa subappaltante, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; 

 
Considerato che l’impresa appaltatrice ha presentato con l’unita istanza di subappalto i 

seguenti documenti necessari per l’autorizzazione: 
- Copia del contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice contenente la dichiarazione 

che, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi praticati dall’affidatario sono gli stessi 
risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso NON superiore al 20% (importo contratto subappalto € 
32.000,00 importo lavorazioni subappaltate da contratto € 39.876,83 entrambe comprensive degli 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 492,69) con allegata l’istanza di subappalto 
contenente la dichiarazione circa l’ insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento 
a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo (Modello A); 

- Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010 e accettazione del 
piano di sicurezza; 

- Certificazione da parte dell’affidatario del contratto attestante il possesso da parte del 
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti pubblici  in relazione 
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore che non ricorrono alcuna delle 
cause di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs n. 50/2016, né altre cause che determinano l’incapacità 
a contrattare con la Pubblica Amministrazione (Modelli 1 e 2 in allegato - Dichiarazione ai sensi 
degli art. 46 e 47 D.P.R n.445/2000); 

- Certificazione da parte dell'affidatario del subappalto che non sussista in suo capo alcuno dei 
divieti previsti dall' art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Modello 3). 

- Dichiarazione dell’impresa della dotazione tecnica posseduta, dei dipendenti e delle lavorazioni 
eseguite a favore di committenti privati al fine della dimostrazione del possedimento dei requisiti 
tecnico ed economici per la realizzazione delle opere affidatole in subappalto considerato che la 
stessa non possiede attestazione Soa; 

- Durc in corso di validità con attestazione positiva sino alla data del 15/10/2016; 
- Visura camerale dell’impresa; 
 

Dato atto che è stata effettuata la verifica presso il casellario dell’AVCP dal quale non risulta 
alcuna annotazione nei confronti del subappaltatore; 

 
Dato atto che è rispettato il limite del 30% dell’importo contrattuale in rispetto alla quota parte 

subappaltabile in categoria OG 2 oggetto di richiesta in subappalto ai sensi del secondo comma 
dell’articolo 105 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.; 

 
Considerata la necessità di autorizzare il presente subappalto al fine di consentire 

l’esecuzione delle opere necessarie per il regolare svolgimento dei lavori in appalto; 
 
Dato atto che si procede comunque all’autorizzazione, restando inteso che, qualora dai 

controlli in particolar modo rispetto al contenuto dei casellari giudiziali  emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione in ordine alle cause d’esclusione dalla partecipazione ad appalti 
pubblici di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, l’operatore economico decadrà dai 
benefici conseguenti al presente provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/2000; 

 
Ritenuta quindi ammissibile l’esecuzione dei lavori sopracitati mediante il ricorso al subappalto 

e pertanto, meritevole di accoglimento, l’istanza proposta; 
 
PRECISATO CHE il Comune di Sovere, come già specificato nei documenti di gara e come 

previsto dalla normativa vigente, essendo la soc. Mec srls qualificabile come “piccola impresa” ai 
sensi dell’art. 3 co. 1 lett.aa) del nuovo codice degli appalti, alla stessa, ai sensi dell’art. 105 co.  
13 lett.a) del predetto disposto normativo, verrà corrisposta direttamente la cifra di € 32.000,00 
(Importo contratto di subappalto già comprensiva degli oneri della sicurezza pari ad € 492,69); 
restando inteso che la differenza rispetto alle voci contrattualizzate ma oggetto di questo 
subappalto pari ad € 7.876,83 (39.384,14 – 31.507,31 esclusi oneri sicurezza) rimarranno da 
corrispondere direttamente all’appaltatore originario in aggiunta alle altre voci di lavorazione 
costituenti l’appalto aggiudicate e ancora non subappaltate; 



 

 

Tenuto conto che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, dovranno trasmettere alla 
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al 
comma 9 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016;  

 
Considerato che ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del 

subappalto, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio, qualora scaduto  il documento unico di 
regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori; 

 
Visti: 
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 emanato  in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture pubblicato in G.U. al n. 91 del 19 aprile 
2016; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di 
esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006, e, in particolare l’art. 170 per la part non 
emendata e rimasta in vigore ai sensi della predetta normativa; 
 
Riconosciuta la competenza ad assumere il provvedimento; 
 

propone  
 
1) di autorizzare il subappalto richiesto dall’operatore economico Seli Manutenzioni Generali 

srl  con sede in  Via Donizzetti, 46 a Monza con P.IVA:00865120968 e C.F.: 07610090156  
appaltatore dei lavori “Ristrutturazione di palazzo Silvestri ospitante la scuola secondaria 
statale sita in via Silvestri”  a favore dell’impresa Mec srls  con sede in Grezzago (MI) in 
via Cavour 50/D e C.F. e P.IVA: 094425390961 per un importo delle lavorazioni 
contrattuali corrispondente ad € 39.876,83 di cui 492,69; 
 

2) di prendere atto che essendo la soc. Mec srls qualificabile come “piccola impresa” ai 
sensi dell’art. 3 co. 1 lett.aa) del nuovo codice degli appalti, alla stessa, ai sensi dell’art. 
105 co.  13 lett.a) del predetto disposto normativo, verrà corrisposta direttamente la cifra 
di € 32.000,00 (Importo contratto di subappalto già comprensiva degli oneri della 
sicurezza pari ad € 492,69); restando inteso che la differenza rispetto alle voci 
contrattualizzate ma oggetto di questo subappalto pari ad € 7.876,83 (39.384,14 – 
31.507,31 esclusi oneri sicurezza) rimarranno da corrispondere direttamente 
all’appaltatore originario in aggiunta alle altre voci di lavorazione costituenti l’appalto 
aggiudicate e ancora non subappaltate; 
 

3) di dare atto che sono rispettati i limiti d’importo massimo subappaltabile riferita alle 
lavorazioni costituenti la frazione di subappalto e quale quota parte subappaltabile ai sensi 
del secondo comma dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.; 

 
4) di dare atto che si procederà al controllo sulle dichiarazioni rese dal subappaltatore ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, facendo riserva di revocare l’autorizzazione in caso di 
esito negativo degli stessi, in conformità con quanto disposto dall’art. 75 del D.P.R. 
445/2000. 

 
5) di dare atto che l’autorizzazione stessa è subordinata, ai sensi dell’articolo 105 – comma 9 

– II periodo del D. Lgs. 163/2006, alla trasmissione a cura dell’appaltatore, prima dell’inizio 
dei lavori, della documentazione comprovante l’avvenuta denuncia agli enti previdenziali 
inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici nonché della copia del piano delle 
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di competenza del subappaltatore; 

 
6) di ridurre in ragione di quanto premesso l’impegno 764/2016 di € 35.200,00 già 

comprensivo di iva di legge (riducendolo pertanto ad € 250.576,26) già costituito con 



 

 

determinazione n° 121 del 04/07/2016 a favore della ditta Seli Manutenzioni Generali srl e 
contestualmente impegnare la somma pari ad €  35.200,00 (Iva 10% compresa) a favore 
della ditta Mec srls  con sede in Grezzago (MI) in via Cavour 50/D e C.F. e P.IVA: 
094425390961, imputandola al capitolo 20430107 art.1, del bilancio di esercizio per l’anno 
2016 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
7. di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario, per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 comma 
4 e dell’art.153 comma 5 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 
8. di dare atto che si provvederà alla liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge 

ed a presentazione di regolare fattura; 
 
9. di dare atto che: 
 -  la spesa di € 35.200,00 (Iva 10% compresa) secondo quanto previsto dal principio della 

competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., viene imputata all’esercizio 2016 
quando ne è prevista l’esigibilità; 

 -  in ottemperanza all’art. 9, comma 2 , del D.L. n.78/09, è stato accertato che il programma 
dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, 
garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002.  

-  ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016). 

 
10. di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 e dell’art. 120 co. 5 del Decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 
2011) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo 
e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri 
rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena 
conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni. 

 
11. di comunicare aggiornando la relativa scheda, il presente subappalto sul sito dell’osservatorio 

regionale degli appalti pubblici come richiesto dalla normativa vigente; 
 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 
       Geom. G. Andreoli 

 
 

Il sottoscritto, Dott. Luca Bassanesi, Responsabile del Settore Tecnico Gestione del 
Territorio; 
 

determina 
 

-  di approvare e fare propria la sopraccitata proposta del Responsabile di Procedimento. 
 
- Di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice per la sua piena 

conoscenza. 
 

dichiara 
 
1. di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell’art. 

147-bis comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 



 

 

2. di trasmettere la presente determinazione per opportuna conoscenza all’ufficio Segreteria per 
la pubblicazione dell’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. 

 

        Il Responsabile del Settore 
               Tecnico Gestione del Territorio 
                                                                               Dott. Luca Bassanesi 

 
 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, e 153 comma 

5 del D.Lgs 267/2000 

Capitolo Articolo Impegno Cod. SIOPE  CIG Importo in Euro  

20430107 1 795/2016 2109 67086519EE € 35.200,00 
 

        Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                    Rag. Luca Sana 
 

 
 


