COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

N.
DETERMINA

DATA

3804

13/10/2021

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED INCLUSIVA DEL
SISTEMA DELLE AREE VERDI ATTREZZATE COMUNALI. INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE
DELLE
AREE
VERDI
DI
CORSO
COLOMBO.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A ING.INS.INT. SPA A FAVORE DI
ELETTROEUROPA SRL CON SEDE IN 17040 QUILIANO (SV) PER L'IMPORTO DI
€.24.000,00=, OLTRE IVA, PER L'ESECUZIONE DI LAVORAZIONI ATTINENTI
L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RICADENTI NELLA CATEGORIA OG3
"OPERE STRADALI...".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Autorizza ING.INS.INT. spa, in qualità di aggiudicataria dell'appalto di Riqualificazione delle aree
verdi di Corso Colombo, con con sede legale in 16158 Genova, Via delle Fabbriche civico 6 codice
fiscale 00938850104 e partita IVA 06135311006, aggiudicataria dell'appalto ad oggetto
“Riqualificazione delle aree verdi di Corso Colombo” ad affidare in subappalto ad Elettroeuropa srl
con sede in 17040 Quiliano (SV), Via De Litta civico 12, codice fiscale e partita I.V.A.
01217810090, le lavorazioni rientranti nella categoria OG3 “Opere stradali...” attinenti l'impianto di
pubblica illuminazione e consistenti in lavori su linee di tensione, lavori su su quadri elettrici,
fornitura e posa di pali e realizzazione nuova linea elettrica per l'importo di €.24.000,00=, di cui
€.720,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nelle misure di legge.
Dà atto, per quanto riguarda la documentazione antimafia, che l'importo del subappalto pari ad
€.24.000,00= è inferiore sia al limite di cui all'articolo 83 del D.Lgs 6 settembre 2011 numero 159
(€150.000,00=) sia dell'importo di €. 50.000,00= di cui all'articolo 2 dell'Intesa per la Legalità
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sottoscritta tra il Comune di Savona e la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Savona in
data 12 dicembre 2017, per cui non è necessaria la acquisizione della documentazione antimafia.
Dà atto dell'avvenuta presentazione del Piano Operativo di Sicurezza del Subappaltatore.
Rammenta che prima dell'inizio dei lavori deve essere trasmessa la documentazione a comprova
degli ulteriori adempimenti di cui al comma 9 dell'articolo 105 del D.Lgs.50/2016.
Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento ed all'Impresa
appaltatrice.
Motivazioni:
Si ritiene di dover accogliere l'istanza di ING.INS.INT. spa, in qualità di aggiudicataria dell'appalto
di Riqualificazione delle aree verdi di Corso Colombo, con con sede legale in 16158 Genova, Via
delle Fabbriche civico 6 codice fiscale 00938850104 e partita IVA 06135311006, aggiudicataria
dell'appalto ad oggetto “Riqualificazione delle aree verdi di Corso Colombo” ad affidare in
subappalto a Elettroeuropa srl con sede in 17040 Quiliano (SV), Via De Litta civico 12, codice
fiscale e partita I.V.A. 01217810090, le lavorazioni rientranti nella categoria OG3 “Opere
stradali...” attinenti l'impianto di pubblica illuminazione e consistenti in lavori su linee di tensione,
lavori su su quadri elettrici, fornitura e posa di pali e realizzazione nuova linea elettrica per
l'importo di €.24.000,00=, di cui €.720,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
nelle misure di legge, in quanto la documentazione presentata è in regola con le norme di legge in
materia, come meglio evidenziato nel percorso istruttorio.
Dà atto, per quanto riguarda la documentazione antimafia, che l'importo del subappalto pari ad
€.24.000,00= è inferiore sia al limite di cui all'articolo 83 del D.Lgs 6 settembre 2011 numero 159
(€150.000,00=) sia dell'importo di €. 50.000,00= di cui all'articolo 2 dell'Intesa per la Legalità
sottoscritta tra il Comune di Savona e la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Savona in
data 12 dicembre 2017, per cui non è necessaria la acquisizione della documentazione antimafia.
Dà atto dell'avvenuta presentazione del Piano Operativo di Sicurezza del Subappaltatore.
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.
Effetti e modalità di attuazione:
Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento ed all'Impresa
appaltatrice.
CIG: 83393709D2 CUP C54G18000100006

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO








con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente numero 298 del 26
gennaio 2021 è stata aggiudicata a ING.INS.INT. spa l'appalto di lavori denominato
“Riqualificazione delle aree verdi di Corso Colombo”;
con scrittura privata con firma autenticata repertorio numero 5943 del 23 aprile 2021, 7, è stato
concluso il contratto tra il Comune di Savona e ING.INS.INT. Spa;
è pervenuta l'istanza di subappalto protocollo numero 60527 del 16 settembre 2021 da parte di
ING.INS.INT. Spa a favore di Elettroeuropa srl per l'esecuzione di opere attinenti l'impianto di
pubblica illuminazione, lavorazione riconducibili nella fattispecie alla categoria OG3 “Opere
stradali...” che comprende anche ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché tutti
gli impianti compresi quelli elettrici ;
con nota protocollo numero 61387 del 20 settembre 2021 il Comune di Savona ha chiesto
integrazioni documentali;
successivamente è stata acquisita agli atti con protocollo numero 65361 del 6 ottobre 2021 la
documentazione integrativa.
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Visti:
1. il contratto di subappalto, nella versione trasmessa con la nota acquisita con protocollo
numero 65361 del 6 ottobre 2021, stipulato tra ING.INS.INT. spa ed Elettroeuropa spa per
lavorazioni attinenti la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione per l'importo di
€.24.000,00=, di cui €.720,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nelle
misure di legge, lavorazioni riconducibile alla categoria OG3 “Opere stradali..., conservato
agli atti;
2. le integrazioni al contratto di subappalto contenenti la clausola della tracciabilità, le clausole
relative al protocollo di legalità 2017 e al protocollo per la sicurezza dei cantieri 2018,
anch'esse conservate agli atti;
3. le dichiarazioni dell'Impresa appaltatrice con le quali
•

attesta di non aver ribassato i prezzi di aggiudicazione oltre il 20%;

•

si impegna a trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati a
favore del subappaltatore entro venti giorni dall'avvenuto pagamento;

4. la documentazione dell'Impresa subappaltatrice Elettroeuropa srl ed in particolare:
•
la dichiarazione resa di non trovarsi in alcuna delle fattispecie previste, come causa
di esclusione, all'art.80 del D.Lgs. 50/2016;
•
il Documento Unico di Regolarità Contributiva di Elettroeuropa srl protocollo
numero INAIL_27950530 con scadenza 19 ottobre 2021;
•

la visura camerale;

•
l'attestazione SOA rilasciata da CQOP SOA numero 60217/10/00 riferita ad
Elettroeuropa srl dalla quale si desume il possesso della qualificazione per la categoria
OG10 “.... impianti di pubblica illuminazione”, classifica prima, con scadenza triennale 10
maggio 2024 e scadenza quinquennale 10 maggio 2026;
•

il Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore.;

5. per quanto riguarda la documentazione antimafia, si dà atto che l'importo del subappalto pari
ad €.24.000,00= è inferiore sia al limite di cui all'articolo 83 del D.Lgs 6 settembre 2011
numero 159 (€150.000,00=) sia dell'importo di €. 50.000,00= di cui all'articolo 2 dell'Intesa
per la Legalità sottoscritta tra il Comune di Savona e la Prefettura/Ufficio Territoriale del
Governo di Savona in data 12 dicembre 2017, per cui non è necessaria la acquisizione della
documentazione antimafia.
Verificato che:
1. all'atto dell'offerta, è stata indicata l'intenzione di subappaltare le lavorazioni oggetto del
presente provvedimento;
2. le lavorazioni subappaltate rispettano il limite di subappaltabilità stabilito dalle norme
vigenti al momento dell'offerta e definito sulla base dell'importo contrattuale e dei
precedenti subaffidamenti;
3. Elettroeuropa srl non ha partecipato alla procedura di gara.
NORMATIVA
Adotta il presente atto in applicazione della seguente normativa:


L'articolo 41, comma terzo, lettera c) del vigente Statuto comunale;
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Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per la parte vigente;
Articolo 105 del D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii..



Il D.Lgs.6 settembre 2011, n.159, articolo 83.

Savona, 13/10/2021

IL DIRIGENTE
ing. Nicola Berlen
DELFINO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3804 sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 13/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i.
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