
 

 
 1 

Det. 457  Data 17/07/2020 

 
DETERMINAZIONE  
N. 457 DEL  17/07/2020  

 
 

OGGETTO: CUP J59E20000070004 - CIG 8281094EF0 – LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA 
LINEA DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
RELATIVA AL CORPO DI FABBRICA ORIGINARIO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA DENOMINATA "CESARE ABBA". AUTORIZZAZIONE ALLA 
DITTA F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C.  AL SUBAPPALTO ALLA DITTA 
GEPI SRL. 

 
 

Il Responsabile dell’area Ufficio intercomunale - lavori pubblici e servizi comunali 
dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni fondamentali  

tra i comuni di Mazzano – Nuvolento -  Nuvolera 
  

 
 
VISTO il decreto sindacale n. 24 del 31.12.2019 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, 
comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto Ing. Claudio Fadini 
è stato nominato Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento 
– Lavori pubblici servizi comunali dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020, con attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATI: 
✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 

30.10.2015 e s.m.i.; 
✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 30.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 
2020/2024 – sezione operativa: 2020/2022); 

✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di 
programmazione (DUP) con sezione strategica 2020/2024 - sezione operativa 2020-2022); 

✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 con i relativi 
documenti programmatici;  

✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 02/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022; 

✓ l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267; 
✓ il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
✓ la legge n. 241 del 07.08.1990; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
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✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 02/04/2020, avente ad oggetto: il “CUP 
J59E20000070004 -  PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI DI 
RIFACIMENTO DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO RELATIVA AL CORPO DI FABBRICA ORIGINARIO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DENOMINATA "CESARE ABBA" - ESAME ED 
APPROVAZIONE”, redatto e sottoscritto dall’ iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Brescia con il n. 3163, p. Iva 02471610986, C.F. privacy, con studio in 
Concesio, via Rodolfo da Concesio 21, mail privacy, mail pec: privacy, incaricato del 
progetto in parola, trasmesso e consegnato al Comune di Mazzano in data 11/02/2020 
con prot. 2875, verificato e validato con protocollo n. 0003692 del 20/02/2020; 

✓ la determinazione del responsabile dell’area LL.PP. e Servizi Comunali n. 06 del 
10/01/2020, avente ad oggetto: “CIG: Z9C2B7B704 - DETERMINA A CONTRARRE PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI DI 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA DI 
DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RELATIVI AL CORPO DI 
FABBRICA ORIGINARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DENOMINATA CESARE ABBA 
- AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., all’ing. 
Giorgio Bettinsoli, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia con il n. 
3163, p. Iva 02471610986, C.F. privacy, con studio in Concesio, via Rodolfo da Concesio 
21, mail privacy, mail pec: privacy; 

✓ la determinazione del responsabile dell’area LL.PP. e Servizi Comunali n. 296 del 
19/05/2020, avente ad oggetto: ”DETERMINA A SEGUITO DELLA RIAPERTURA 
CONFRONTO COMPETITIVO OPERATORI ECONOMICI PARTI DELL’ACCORDO 
QUADRO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE 
DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RELATIVI AL CORPO DI FABBRICA 
ORIGINARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DENOMINATA “CESARE ABBA” – CIG 
8281094EF0_ AGGIUDICAZIONE” con la quale si aggiudicava, alla ditta F.G. sas di 

Filippini Fabio & C. con sede in via Garibaldi n. 93 a Mazzano (BS), P.IVA 03223740170, 
che offre uno sconto del 41,10 % sull’importo a base di gara e pertanto l’importo 
contrattuale pari a € 34.514,46 di lavori ed € 1.200,00 di oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA al 22% per un valore complessivo di € 43.571,64, IVA inclusa.: 

Considerato che il Responsabile del procedimento, con nota prot. n. 0009555 in data 29.05.2020 ha 
disposto la consegna dei lavori per via di urgenza;  

RICHIAMATO il verbale di attestazione dei luoghi del giorno 28/05/2020 protocollo n.0009574 
del 01/06/2020; 

RICHIAMATO il verbale di consegna lavori del giorno 08/06/2020, protocollo n.10006 del 
08/06/2020; 

RICHIAMATO il verbale di inizio dei lavori del giorno 11/06/2020 con protocollo n.0010255 del 
12/06/2020, con termine lavori in data 26/07/2020 per complessivi 45 giorni di esecuzione; 

PRESO ATTO che: 

- la ditta appaltatrice F.G. sas di Filippini Fabio & C., in data 29.06.2020 con prot. n. 11309/2020, 
ha presentato istanza di autorizzazione a subappaltare parte dei lavori alla ditta GEPI SRL – 
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C.F/P.IVA 02436390161, con sede a Torre Boldone (Bg) – Cap. 24020 in Via Largo delle 
Industrie, 17, per l’importo complessivo di € 6.586,44 oltre IVA; 

- l’ammontare del subappalto, complessivamente non supera la quota dell’importo limite del 
contratto, in conformità a quanto disposto all’art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- è stato inviato il Pos della ditta GEPI srl, acclarato al protocollo dell’Ente Comunale al n.11321 
del 29/06/2020; 

RITENUTO la richiesta conforme a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e 
dall’art. 1 comma 2 del DM 248/2016; 

ACCERTATO il possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori in subappalto a norma dell’art. 
105 del D.lgs n.50/2016 e che la domanda è completa degli elementi essenziali; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta GEPI SRL – C.F/P.IVA 02436390161, con sede a 
Torre Boldone (Bg) – Cap. 24020 in Via Largo delle Industrie, 17, tramite l’acquisizione del DURC 
con data scadenza 04/11/2020; 

VERIFICATO INOLTRE che non sono state individuate annotazioni significative sull’operatore 
economico sopracitato (ANAC); 

RITENUTI, sussistenti i presupposti di legge per l’affidamento del subappalto richiesto; 

VISTI: 

− il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

− la Legge 190/2012 e s.m.i.; 

− il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

− il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

− D.P.R. 207/2010 per la sola parte ancora in vigore;  

− Statuto Comunale; 

tutto ciò richiamato e premesso,  

D E T E R M I N A 
 
1) DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 

2) DI AUTORIZZARE per le ragioni esposte in premessa la ditta F.G. sas di Filippini Fabio & C., 

impresa appaltatrice dei “LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA DI 

DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO”, al subappalto di parte dei 
lavori alla ditta GEPI SRL – C.F/P.IVA 02436390161, con sede a Torre Boldone (Bg) – Cap. 
24020 in Via Largo delle Industrie, 17, per l’importo complessivo di € 6.586,44 oltre IVA; 

 
3) DI PRENDERE ATTO che la Ditta F GEPI SRL ha sottoscritto un contratto di subappalto con 

l’impresa appaltatrice F.G. sas di Filippini Fabio & C GEPI SRL agli atti della presente e che 
nello stesso contratto viene precisato che gli importi al subappaltatore verranno liquidati 
direttamente dalla ditta appaltatrice; 

 
4) DI DARE ATTO CHE si provvederà a compilare, una volta formalizzata la presente determina, 

apposita scheda (check list), che rimarrà depositata agli atti e che il presente atto è conforme al 
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modello di riferimento predefinito, come da check list sopra richiamata, ai fini del controllo 
interno successivo di regolarità amministrativa di cui all’art.147 bis, comma 2 del TUEL; 

 
5) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale Mazzano, 

Nuvolera e Nuvolento lavori pubblici e servizi comunali, Ing. Claudio Fadini, è Responsabile 
del Procedimento e che non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 
6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.; 

 
6) DI DARE ATTO che l’istituto del Subappalto è regolato dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e che il 

presente provvedimento non comporta assunzione di spesa; 
 
7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa; 
 
8) DI PRECISARE CHE i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno 

effettuati in favore della ditta F.G. sas di Filippini Fabio & C., previa presentazione fatture 
quietanzate dell’impresa subappaltatrice; 

 
9) DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell’art. dell’art. 37 comma 1 lett. b) e 

dell’art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

 
10) DI DARE ATTO CHE con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli 

obblighi di trasparenza del D. Lgs. n. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 
11) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione. 

 
  
  
 
 
 

 Il Responsabile dell'ufficio intercomunale lavori 
pubblici  

 FADINI CLAUDIO / INFOCERT SPA  
 
 
 
 


