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DETERMINAZIONE  
N. 703 DEL  08/09/2022  

 
 

OGGETTO: CUP: J54J22000280006 – CIG: 93107902F9 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO, 
ATTRAVERSO IL RELAMPING, DEL CENTRO SPORTIVO E DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI MAZZANO - AUTORIZZAZIONE ALLA 
DITTA APPALTATRICE LEDLUX S.R.L. AL SUBAPPALTO VERSO LA DITTA 
M.T. ENERGY S.R.L. 

 
 

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. 14 del 31/12/2021 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 
50, comma 10, e dall'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto è 
stato nominato Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – 
lavori pubblici e servizi comunali, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del 
decreto legislativo citato, per il periodo 01.01.2022/31.12.2022;  
 
RICHIAMATI: 

✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 
30.10.2015 e s.m.i.; 

✓ la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 in data 30/06/2022 con la quale è stato 
approvato il rendiconto per l’esercizio economico-finanziario 2021; 

✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30/06/2022 con la quale è stato 
approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2022/2024 – sezione 
operativa: 2022/2024); 

✓ la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 30/06/2022 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 con i relativi documenti 
programmatici;   

✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 24/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2022/2024;  

✓ 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 provvedimenti: 



 

 
 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 04/07/2022 Con oggetto: “CUP: 
J54J22000280006 - ESAME ED APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO 
ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO INERENTE 
ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ATTRAVERSO IL RELAMPING, DEL CENTRO 
SPORTIVO E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI MAZZANO”; 

- la determinazione dell’ufficio ll.pp. e servizi comunali n. 508 del 05/07/2022 con la quale è 
stata demandata alla C.U.C. la procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

- la determinazione dell’ufficio ll.pp. e servizi comunali n. 627 del 08/08/2022, di 
aggiudicazione dei lavori in parola alla ditta Ledlux S.r.l., con sede in via Luigi Gussalli n. 15, 
20152 Brescia (Italia), P.IVA 03952480980, che ha offerto uno sconto di € 106,55 sulla 
piattaforma Sintel, per un importo contrattuale di € 73.852,45, esclusa IVA al 22; 

 
VISTO il verbale di consegna lavori del 23/08/2022 che prevedeva come data di ultimazione degli 
stessi il 09/09/2022;  
 
PRESO ATTO che la ditta Ledlux S.r.l. con protocollo n. 0016431 in data 12/08/2022, ha presentato 
istanza di subappalto per la ditta M.T. Energy S.r.l. con sede a Bedizzole (BS), via Adige 34, 
C.F./P.IVA 003946320987, per l’importo di € 40.000,00;  
 
VISTO il contratto di subappalto stipulato in data 10/08/2022 rispettivamente tra la ditta Ledlux 
S.r.l e la ditta M.T. Energy S.r.l.;  
 
ACCERTATO il possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori in subappalto a norma dell’art. 
105 del D.lgs n.50/2016;  
 
VERIFICATA la documentazione inerente alla regolarità contributiva per la ditta M.T. Energy S.r.l. 

tramite l’acquisizione del DURC online, prot. INAIL_33875879 con scadenza di validità al 

08/11/2022; 

RITENUTI sussistenti i presupposti di legge per l’autorizzazione dell’integrazione al subappalto 
richiesto;  
 
VISTI inoltre:  
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i.;  

- il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;  

- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;  

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;  

- il D.M. 49/2018 e s.m.i.;  

 
tutto ciò richiamato e premesso,  

D E T E R M I N A 

 
1. DI RICHIAMARE e approvare quanto riportato in premessa come parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo;  
 



 

 
 

 

2. DI AUTORIZZARE, per le ragioni esposte in premessa la ditta Ledlux S.r.l., con sede in via 
Luigi Gussalli n. 15, 20152 Brescia (Italia), P.IVA 03952480980, a subappaltare il montaggio dei 
corpi illuminanti per i lavori in oggetto alla ditta Energy S.r.l. con sede a Bedizzole (BS), via 
Adige 34, C.F./P.IVA 003946320987, per l’importo di € 40.000,00 euro;  

 
3. DI PRENDERE ATTO che, si richiamano le condizioni stabilite nel contratto di subappalto del 

10/08/2022 sottoscritto tra le parti nel quale è specificato che il pagamento alla ditta 
subappaltarice sarà effettuato dalla Stazione Appaltante;  

 

4. 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;  
 

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 PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 1, lett. a), del 
D.Lgs. n. 33/2013 nella sotto – sezione di “Bandi Gare e Contratti”;  

 
7. 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 
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;  

 
8. DI DARE ALTRESI’ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche 

ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non 
oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni 
al Capo dello Stato.   

  
  
 
 
 

 Il Responsabile dell'ufficio intercomunale lavori 
pubblici  

 FADINI CLAUDIO / INFOCERT SPA  
 


