
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
                                                                                                                              Cumignano sul Naviglio, lì 06.09.2019
            Il Segretario Comunale
                                       F.to Marano Dr.ssa Angelina

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Assandri Arch. Aldo

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 12.12.2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si è provveduto ad approvare la Convenzione per l’affidamento del servizio pubblico
locale di gestione della pubblica illuminazione alle Ditte RTI GEI S.p.A. e S.I.M.E.T. s.r.l.;

DATO ATTO che l’importo complessivo del contratto ammonta ad € 172.900,00, oltre I.V.A.;

VISTA la nota pervenuta in data 04.09.2019, assunta al prot. 1430 del 05.09.2019, a termini della
quale l’impresa contraente S.I.M.E.T. s.r.l., con sede in Albignasego (PD), Via Marco Polo n. 31,
C.F. e P.Iva 00221230287, ha chiesto di poter subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni:

alla ditta IMPRESA BELOTTI GUIDO, C.F. BLTGDU47M10D139R e P.Iva
00511400160, con sede in Via Cesare Battisti n. 46, 24060 Credaro (BG), PEC:
belottiguido@open.legalmail.it, per lavori di recupero, modifica e/o demolizione di pali e
sbracci in acciaio a supporto degli apparecchi illuminanti, realizzazione di scavi e successivi
reinterri per la posa di cavidotti interrati, esecuzione di plinti di fondazione per pali di
sostegno di corpi illuminanti, realizzazione di pozzetti di derivazione linee elettriche,
realizzazione di tiranti a supporto di pali d’angolo o di testa per il passaggio di linee
elettriche aeree, verniciatura in opera di pali e sbracci in acciaio, per l’importo di €
9.517,39;

alla ditta TERMOIDRAULICA SAMARANI, C.F. SMRMRZ60P06I849G e P.Iva
00914290192, con sede in Via Don Angelo Madeo n. 51, 26010 Vaiano Cremasco (CR),
PEC: impresasamarani@legalmail.it, per lavori di recupero, modifica e/o demolizione di
pali e sbracci in acciaio a supporto degli apparecchi illuminanti, realizzazione scavi e
successivi rinterri per la posa di cavidotti interrati, esecuzione di plinti di fondazione per
pali di sostegno di corpi illuminanti, realizzazione di pozzetti di derivazione linee elettriche,
realizzazione tiranti a supporto di pali d’angolo o di testa per il passaggio di linee elettriche
aeree, verniciatura in opera di pali e sbracci in acciaio, per l’importo di € 2.114,98;

alla ditta BOSCO STRADE S.R.L., C.F. e P.Iva 03533120980, con sede legale in Loc.tà
Cascina Asia snc, 25023 Gottolengo (BS), PEC: boscostrade@pec.it, per lavori di ripristino
stradale (fresatura e tappeto d’usura) a seguito dei scavi eseguiti per la posa di nuovi
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cavidotti di pubblica illuminazione, comprese eventuali opere edili che si rendessero
necessarie, per l’importo di € 9.517,39;

alla ditta FRANCESETTI S.R.L., C.F. 02095220170 e P.Iva 00684460983, con sede legale
in Via della Fonte n. 29, 25052 Piancogno (BS), PEC: francesetti@pec.francesetti.it, per
lavori di recupero corpi illuminanti, sostituzione corpi illuminanti, rimozione e recupero
linee elettriche non più utilizzate in cavidotto ed aeree, realizzazione nuove linee elettriche
in cavidotto ed aree, realizzazione tesate stradali, realizzazione montanti di collegamento tra
linee elettriche interrate e corpi illuminanti, posa di sonde crepuscolari, etichettatura punti
luce e quadri nuovi o esistenti, per l’importo di € 21.149,76;

alla ditta GESTART S.R.L., C.F. e P.Iva 02000480992, con sede in Via Romairone n. 42E
R.2/11, 16163 Genova (GE), PEC: gestart@legalmail.it, per lavori di rimozione quadri
esistenti, posa di quadri di protezione e comando per impianto di illuminazione pubblica,
etichettatura punti luce e quadri nuovi o esistenti, per l’importo di € 10.574,88;

quindi nei limiti indicati all’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'art. 1,
comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019;

ACCERTATO che la ditta aggiudicataria ha provveduto inoltre a trasmettere la documentazione
inerente la ditta subappaltatrice prevista dall’art. 18 comma 3, punti 3) e 4) della Legge 19 marzo
1990, n. 55, consistente in iscrizione camera di commercio e documento unico di regolarità
contributiva;

VERIFICATO che i subappaltatori indicati risultano regolarmente iscritti:

IMPRESA BELOTTI GUIDO alla C.C.I.A.A. di Bergamo al numero di iscrizione REA
BG-156235 e iscritta al Registro Imprese di Bergamo con il n. BLTGDU47M10D139R;

TERMOIDRAULICA SAMARANI alla C.C.I.A.A. di Cremona al numero di iscrizione
REA CR-121072 e iscritta al Registro Imprese di Cremona con il n. SMRMRZ60P06I849G;

BOSCO STRADE S.R.L. alla C.C.I.A.A. di Brescia al numero di iscrizione REA
BS-542151 e iscritta al Registro Imprese di Brescia con il n. 03533120980;

FRANCESETTI S.R.L. alla C.C.I.A.A. di Brescia al numero di iscrizione REA BS- 293085
e iscritta al Registro Imprese di Brescia con il n. 02095220170;

GESTART S.R.L. alla C.C.I.A.A. di Genova al numero di iscrizione REA GE-451899 e
iscritta al Registro Imprese di Genova con il n. 02000480992;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, così come da ultimo
modificato dalla Legge 415/1998, e dell’art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modifiche e integrazioni, l’Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per
consentire l’esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al
trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso;

RITENUTO opportuno manifestare l’autorizzazione in un provvedimento espresso a seguito di una
puntuale istruttoria della pratica ed al fine di poter dare corso ai lavori quanto prima;

RILEVATO che ricorrono tutte le condizioni per l’autorizzazione;

PRECISATO che:

ai sensi del comma 7 dell’art. 18 della Legge 55/1994 e dei commi 8 e 9 dell’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il
subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa
Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli
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enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 8 dell’art. 18 della
Legge 55/1994 e al comma 9 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere
periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di AUTORIZZARE, per le ragioni esposte in premessa, la ditta S.I.M.E.T. s.r.l., appaltatrice del
servizio pubblico locale di gestione della pubblica illuminazione, a subappaltare le lavorazioni
indicate alle ditte sopraccitate e per gli importi menzionati;

di PRECISARE comunque che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 18
della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modifiche e integrazioni;

di TRASMETTERE copia della presente Determinazione a tutte le ditte interessate dal presente
provvedimento, ai sensi della legge 241/1990;

di DARE ATTO che la presente Determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 06.09.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 06.09.2019

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 06.09.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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