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SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 446 del 09/05/2022
Oggetto:

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN
LOCALITÀ RENAZZO” – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA
L.F. SER DI LENTINI FRANCESCO
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Oggetto:

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN
LOCALITÀ RENAZZO” – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA L.F. SER
DI LENTINI FRANCESCO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Richiamate:



la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2022 "DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024 – APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO
CON INTEGRAZIONE SEZIONE OPERATIVA 2022/2024", dichiarata immediatamente
eseguibile, e ss.mm.ii.;



la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2022 "BILANCIO DI PREVISIONE
2022/2024 - APPROVAZIONE" , dichiarata immediatamente eseguibile, e ss.mm.ii.;



la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 31.03.2022 ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2022/2024 – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE – APPROVAZIONE”,
esecutiva
e
ss.mm.ii.;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del
28/12/2015 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 119 del
30/12/2019;
Richiamati:
1. la determina dirigenziale n°699 del 13/06/2019 ad oggetto Lavori di “Realizzazione di una
nuova scuola primaria in località Renazzo”. Nomina RUP,
2. la delibera di GC n°129 del 13/06/2019 con la quale si è proceduto all’ Approvazione in linea
tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 2019 delle opere relative alla
“Realizzazione di una nuova scuola primaria in località Renazzo” redatto da personale interno
all’Amministrazione;
3. la determina dirigenziale n°1197 del 18/09/2019 con la quale si è proceduto all’Affidamento
della prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria ed architettura, comprensive del
coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, necessarie alla redazione del Progetto
Definitivo relativo alla nuova scuola primaria in località Renazzo all’Arch. Bellino Galante con
sede Via Giuseppe Mentessi n° 3 – 44100 Ferrara C.F. GLN BLN 61S05 E120I, P. IVA
01232080238 per un importo lordo pari a 50.117,60 € (di cui 39.500,00 € imponibile + 1.580,00
€ Oneri previdenziali 4% + 9.037,60 € Iva 22%);
4. la determina n°1223 del 26/09/2019 con la quale è stato affidato il rilievo plano altimetrico
georeferenziato, con studio di fattibilità, delle aree interessate alla suddetta realizzazione al
fine del corretto posizionamento della scuola nel rispetto della topografia e della morfologia del
territorio alla società GEOGRA’ SRL - Via Indipendenza, 106 - SERMIDE E FELONICA (MN) –
C.F./ P.I. 01615070206 per un importo lordo pari a 1.098,00 € (di cui 900,00 € imponibile +
198,00 € Iva 22%);
5. la delibera di Giunta Comunale n°92 del 23/04/2020 ad oggetto “LAVORI DI “REALIZZAZIONE
DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO” – APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO” per un importo complessivo pari a 4.800.000,00 € (di cui
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3.865.000,00 € per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza e 935.000,00 € per somme a
disposizione);
6. la Determina n. 610 del 30/06/2020 ad oggetto “LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO” – (CUP: F33H19000600006). AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI ESECUZIONE PROVE PENETROMETRICHE E RELAZIONE GEOLOGICA.
CIG Z7D2D46C19”, integrata con Determina n. 872 del 31/07/2020 , a favore di Songeo Srl per
un totale di Euro 3.940,60, Iva compresa;
7. la determina n°936 del 19/08/2020 ad oggetto “Progettazione esecutiva e realizzazione di una
nuova scuola primaria nella frazione di Renazzo – CUP F33H19000600006. Determina a
contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000”;
8. la determina n°1225 del 29/10/2020 ad oggetto “PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI
SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 7-TER DELLA L. 41/2020 PER
L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA COSTRUZIONE DI UNA
NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITA’ RENAZZO – COMUNE DI CENTO (FE) - CUP:
F33H19000600006 – CIG: 840894401D - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE”;
9. la determina n°1696 del 30/12/2020 ad oggetto “Progettazione esecutiva e realizzazione di una
nuova scuola primaria nella frazione di Renazzo – CUP F33H19000600006. CIG:
840894401D. Affidamento e impegno a favore dell’appaltatore e Affidamento tramite Richiesta
di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA) di Consip del Servizio di Verifica
Preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. CIG.
ZAB2FA10C7. DETERMINA DI VARIAZIONE DELL’ ESIGIBILITA’ DELLA SPESA AI SENSI
DELL’ART. 175 COMMA 5 QUATER, LETTERA B) DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II”,
successivamente modificata con determina n°186 in data 02/03/2021;
10. il CONTRATTO D’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI
UNA SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI RENAZZO DEL COMUNE DI CENTO (FE).
CIG 840894401D sottoscritto in data 02/02/2021 Rep 29040;
11. la Determina n. 47 del 07/01/2021 ad oggetto: “LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO” – CUP F33H19000600006. IMPEGNO DI
SPESA PER ALLACCIO ELETTRICO E ATTIVAZIONE - CIG Z8430193C0”.
12. la Determina n. 126 del 17/02/2021 ad oggetto: “LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA
NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO” – CUP F33H19000600006. IMPEGNO
DI SPESA PER INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RICONFINAMENTO LATO
EST DEL LOTTO - CIG Z4A3089BF2;
13. la Determina n. 186 del 02/03/2021 ad oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI RENAZZO –
CUP F33H19000600006. CIG: 840894401D. MODIFICA INTESTAZIONE IMPEGNI ASSUNTI
A FAVORE DEL RTI AGGIUDICATARIO”, con la quale l’intestazione degli impegni assunti nei
confronti degli aggiudicatari viene modificata tenendo conto della suddivisione prevista dal
contratto di ATI che pone in capo alla capogruppo il 76,36% delle obbligazioni derivanti dal
contratto e il restante 23,64% in capo alla mandante;
14. la determina n°351 in data 14/04/2021 ad oggetto Intervento di “Progettazione esecutiva e
realizzazione di una nuova scuola primaria nella frazione di Renazzo”. Affidamento del Servizio
di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione Lavori. CUP
F33H19000600006. CIG: 86691053C2”;
15. la determinazione n. 432 del 10/05/2021 ad oggetto LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA

NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO” – APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

TECNICO/AMMINISTRATIVO – STATICO E IMPIANTISTICO E IMPEGNO SOMME A
DISPOSIZIONE;
Dato atto che con la medesima Determinazione 432/2021 è stato, tra l’altro, stabilito:
1. di approvare il Progetto esecutivo relativo alla “Realizzazione di una nuova scuola primaria in località
Renazzo”, redatto dai tecnici incaricati dall’ATI, pervenuto in data 21/04/2021 e assunto al prot.
n°23995, depositato agli atti;
2. di impegnare, a favore dell’Ing. Mauro Monti per le ragioni sopra esposte, per il servizio di Collaudo
Tecnico/Amministrativo, Statico e Impiantistico la somma totale di Euro 31.728,93 alla codifica
04022.02.313070 CAP 313070/0 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO ISTITUTO COMPRENSIVO
RENAZZO - A.A.A, (4163/2020- sub imp. 2727/2021), dando atto che la somma risulta dando atto che
la somma risulta coperta da FPV generato dall’applicazione dell’avanzo al bilancio 2020/2022 con
delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14/04/2020;
3. di impegnare le seguenti somme:
 212.436,87 € a favore di C.G.M. S.R.L. sede legale Via Dei Crollalanza, n. 2/B Milano (MI)
– C.F./P.IVA 03386840965, (imp. 2728/2021) alla codifica codifica 04022.02.313070 CAP
313070/0 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO ISTITUTO COMPRENSIVO RENAZZO –
A.A.A dando atto che la somma risulta coperta da FPV generato dall’applicazione dell’avanzo al
bilancio 2020/2022 con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14/04/2020;
 400,00 € a favore dell’Ing. Flavio Cappelli (compenso per commissario esterno nella
commissione di gara dipendente di pubblica amministrazione),(imp. 2729/2021) alla
codifica codifica 04022.02.313070 CAP 313070/0 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO
ISTITUTO COMPRENSIVO RENAZZO – A.A.A dando atto che la somma risulta coperta da
FPV generato dall’applicazione dell’avanzo al bilancio 2020/2022 con delibera di Consiglio
Comunale n. 12 del 14/04/2020;
 34,00 € a favore dell’Ing. Flavio Cappelli (compenso per commissario esterno nella
commissione di gara dipendente di pubblica amministrazione) alla codifica
01061.02.025111 CAP 25111/0 QUOTA IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI
(PROGETTAZIONE) del bilancio 2020/2022, esercizio 2021, che presenta sufficiente
disponibilità;
Viste altresì:
la Determinazione n. 663 del 12/07/2021 ad oggetto: “LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI



UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO” – APPROVAZIONE
SAL N. 1.” per un importo di Euro 429.867,78 (di cui Euro 390.788,89 imponibile + Euro



39.078,89 IVA 10%);
la Determinazione n. 745 del 04/08/2021 ad oggetto: “LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA
NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO” – APPROVAZIONE SAL N. 2” per
un importo di Euro 142.434,03 (di cui Euro 129.485,48 imponibile + Euro 12.948,55 IVA 10%);
la Determinazione n. 910 del 23/09/2021 ad oggetto : “LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI

UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO” – APPROVAZIONE
SAL N. 3.” per un importo di Euro 247.551,85 (di cui Euro 225.047,14 imponibile + Euro





22.504,71 IVA 10%);
la Determinazione n. 1181 del 25/11/2021 ad oggetto: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA
NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO” – APPROVAZIONE SAL N. 4” per
un importo .di Euro 357.022,46 (di cui Euro 324.565,87 imponibile + Euro 32.456,59 IVA 10%);
n. 1493 del 28/12/2021 ad oggetto: “LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO” – APPROVAZIONE SAL N. 5.” per
un importo di Euro Euro 764.082,49 (di cui Euro 694.620,45 imponibile + Euro 69.462,04
IVA 10%);
n. 76 del 10/02/2022 ad oggetto: “LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO” – APPROVAZIONE SAL N. 6.” per
un importo di Euro 241.096,33 (di cui Euro 219.178,48 imponibile + Euro 21.917,85 IVA 10%);
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Preso atto dell’”APPENDICE AL CONTRATTO REP. 29040 “CONTRATTO D’APPALTO PER I
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI RENAZZO DEL
COMUNE DI CENTO (FE). CIG 840894401D” registrata al rep. 29069 del 08/10/2021;

Vista, altresì, la Determinazione n. 1389 del 20/12/2021 ad oggetto: LAVORI DI
“REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO” –
CUP F33H19000600006. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ACCATASTAMENTO: CIG
Z50344A85F – REDAZIONE SCIA PREVENZIONE INCENDI: CIG Z99344A96B E
RIDUZIONE IMPEGNI PER ESENZIONE IVA. DETERMINA DI VARIAZIONE
DELL’ESIGIBILITA’ DELLA SPESA AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5 QUATER,
LETTERA B) DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II DETERMINA DI VARIAZIONE
DELL’ESIGIBILITA’ DELLA SPESA AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5 QUATER,
LETTERA B) DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II”;
Dato atto che con la suddetta Determinazione n. 1389/21 è stato, tra l’altro, stabilito:


di effettuare, in applicazione al principio della rotazione di cui all’articolo 36, comma 1 e ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. I seguenti affidamenti:
 BELLINO GALANTE con sede in Via Giuseppe Mentessi n. 3 – 44100 Ferrara C.F. GLN BLN
61S05 E120I, P. IVA 01232080238 il servizio di accatastamento fabbricato per l’importo totale di €
2.664,48 (di cui € 2.100,00 imponibile + € 84,,00 oneri contributivi 4% + € 480,48 IVA 22%);
 Studio di Ingegnerie nella persona dell ING. GIAN LUCA BALBONI con sede in via XX Settembre
n. 139/b 44100 Ferrara C.F BLBGLC49T14D548A - P.IVA 01093650388 , il servizio per le
prestazioni professionali relative alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi, per l’importo
totale di € 3.120,00 (di cui € 3.000,00 imponibile + € 120,00 oneri contributivi 4% + IVA esente;
 di imputare la spesa totale di € 5.784,48, alla codifica 04022.02.313070 - CAP 313070/0
COSTRUZIONE NUOVO PLESSO ISTITUTO COMPRENSIVO RENAZZO – A.A.A. (imp.
4163/20), coperto da FPV generato dall’applicazione dell’avanzo effettuato vcn DCC 12 del
14/04/2020;

Verificato che con DGC n. 138 del 13.08.2021 è stato stanziato l’importo di Euro € 16.218,40 iva
compresa per fare fronte agli oneri di sicurezza aggiuntivi legati al Covid-19, impegnati con Determinazione
n. 1493 del 28/12/21 a favore di C.G.M. S.R.L. con sede legale in MILANO (MI) Via DEI
CROLLALANZA n. 2/B C.F. 03386840965 alla cod. 04022.02.313074 CAP 313074/0 SCUOLA
PRIMARIA RENAZZO MAGGIORI ONERI DELLA SICUREZZA PER CONTRASTO COVID 19 –
A.A.A. (“fondone” Covid) – imp. 2021/4936;
Vista altresì la Determinazione n. 62 del 08/02/2022 ad oggetto: ““LAVORI DI “REALIZZAZIONE
DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO”. APPROVAZIONE
MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.
50/2016 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA-ESECUTIVA DI PARCHEGGIO. CUP F33H19000600006 - CIG ZEF34E8F94, con
la quale è stato assunto impegno di spesa per l’importo totale di € 23.646,83 (di cui € 18.637,16
imponibile + €745,49 oneri contributivi 4% + € 4.264,18 IVA 22%) a favore di C.G.M. s.r.l. via Dei
Crollalanza, 2/B 20143 Milano (MI), - C.F/P.IVA 03386840965, alla cod. 04022.02.313070 CAP
313070/0 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO ISTITUTO COMPRENSIVO RENAZZO - A.A.A,
(4163/2020 – sub. Imp. 800/2022);
Vista, altresì, la Determinazione n. 80 del 11/02/2022 ad oggetto INTERVENTO DI

“PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA
PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI RENAZZO”. PRESA D’ATTO RINUNCIA
COLLAUDATORE ING. MAURO MONTI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO
TECNICO AMMINISTRATIVO AD UN NUOVO TECNICO. CUP F33H19000600006. CIG:
Z2934D6322.”, con la quale, preso atto della nota prot. n. n. 907 del 10/01/202 con la quale l’Ing. Mauro
Monticomunicava la propria rinuncia all’incarico per impegni sopraggiunti, si affidava la parte restante del
servizio ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i., e del , comma 2,
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lett. a) della L. 120/2020, alla ditta COLOMBI ROVERSI & ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA” c.f. 01779740388, partita I.V.A. 01779740388, con sede legale in FERRARA – Via/P.zza PIANGIPANE n.
141, mediante procedura MePA di trattativa diretta impegnando la somma di € 21.628,00 + € 865,12 per
oneri contributivi 4% + € 4.948,49 per IVA 22% per complessivi € 27.441,61 alla codifica 04022.02.313070
CAP 313070/0 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO ISTITUTO COMPRENSIVO RENAZZO - A.A.A,
(imp. 4163/2020);
Viste, altresì, le seguenti Determinazioni:
- la determina n. 453 del 17/05/2021 ad oggetto:”LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO” – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA
TECNOSONDA ROMAGNA SAS DI BIANCHI STEFANO E C”. per un importo presunto di Euro €
25.840,00 di cui € 516,80 di oneri per la sicurezza, oltre Iva;
- la determina n. 474 del 26/05/2021 ad oggetto: “LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO” – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA
TASSINARI CALCESTRUZZI SRL” per un importo presunto di Euro € 8.000,00 di cui € 160,00 di oneri
per la sicurezza Euro 80,00 per oneri per la sicurezza interni aziendali, oltre Iva;
- n. 1315 del 14/12/2021 ad oggetto: “LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA
PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO” – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA PUGLIA
MONTAGGI SRLS.” per un importo presunto di Euro € 7.900,00 di cui € 158,00 di oneri per la sicurezza,
oltre Iva, integrato per un importo presunto di Euro € 13.520,00 di cui € 270,40 di oneri per la sicurezza,
oltre Ivacon Determinazione n. 1436 del 23/12/2021 e per un importo presunto di Euro € 3.940,00 di cui €
78,80 di oneri per la sicurezza e Euro 39,40 di oneri per la sicurezza interni aziendali, oltre Iva, con
Determinazione n. 178 del 15/03/2022;
- n. 51 del 06/02/2022 ad oggetto: “LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA
PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO” – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA
PREALPI IMPIANTI SRL.” per un importo presunto di Euro €149.000,00 di cui € 2.980,00 di oneri
per la sicurezza e Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza interni aziendali, oltre Iva;
- n. 75 del del 10/02/2022 ad oggetto: “LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA

SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO” – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
DITTA NUOVATERMOEUROPA SRL” per un importo presunto di Euro €149.000,00 di cui €
2.980,00 di oneri per la sicurezza e Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza interni aziendali, oltre Iva;

Dato atto che con nota prot. n. 19861 del 11/04/2022, agli atti, e successiva integrazione, la
ditta C.G.M. S.R.L, Capogruppo del RTI appaltatore, ha richiesto l’autorizzazione a subappaltare
l’esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di serramenti in pvc e alluminio di cui alla cat.
OG1, con fornitura di tutti i componenti e gli accessori per l’installazione a regola d’arte, nell’ambito
dell’intervento in oggetto, a favore della ditta L.F. SER DI LENTINI FRANCESCO – Via Rossini n.
6 – Trezzano sul Naviglio (MI) – C.F. LNTFNC73R31G082F – P.I. 07768020963, per un importo
presunto di Euro 148.000,00 IVA esclusa, di cui € 2.980,00 per gli Oneri della Sicurezza e €
1.490,00,00 per oneri interni di sicurezza aziendale, contenuto entro i limiti di Legge;
Considerato che alle note di cui sopra risultavano correttamente allegati i seguenti
documenti previsti dall’art. 105 del D.Lgs n°50/2016 e succ. mod.:
- copia del Contratto di subappalto, con evidenziati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
e contenente la clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan
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ziari di cui alla L. 136/2010 e quella relativa all’interruzione del rapporto di subappalto qualora il su
bappaltatore venga cancellato dalla “white list”;
- dichiarazione circa il possesso dei requisiti per l’affidamento di contratti pubblici, di cui all’art. 80
del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione della ditta appaltatrice, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, relativa all’assenza
di forme di collegamento tra l’appaltatore dei lavori in oggetto, e la ditta L.F. SER DI LENTI
FRANCESCO ;
Vista, altresì, la seguente documentazione:
 copia DURC del subappaltatore in corso di validità,
 copia del certificato di CCIAA del subappaltatore;
 Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa subappaltatrice;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare l’appaltatore RTI con capogruppo ditta C.G.M. S.R.L. con
sede legale in MILANO (MI) Via DEI CROLLALANZA n. 2/B C.F. 03386840965, all’affidamento in
subappalto degli interventi sopradescritti a favore della ditta L.F. SER DI LENTINI FRANCESCO –
Via Rossini n. 6 – Trezzano sul Naviglio (MI) – C.F. LNTFNC73R31G082F – P.I. 07768020963;
Evidenziato che si provvederà a revocare l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non risulti
regolare;
Dato atto che il contratto di subappalto prevede il pagamento a favore del subappaltatore da parte
dell’appaltatore;
Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il
programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto dovrà essere compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa;
Dato atto:
- che il “progetto d’investimento pubblico” in oggetto è stato correttamente identificato con il
Codice CUP F33H19000600006;
- che è stato acquisito dalla Centrale Unica di Committenza il CIG 840894401D che verrà
utilizzato anche nelle successive fasi del procedimento ai sensi delle nuove direttive Anac
sull’acquisizione dei CIG da Simog;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e succ. mod. ii.;
Vista la L.120/2020 e succ. mod. ii.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod. ii.;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e

DETERMINA
di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse:

1. di autorizzare l’appaltatore RTI con capogruppo ditta C.G.M. S.R.L. all’affidamento in
subappalto dell’esecuzione dei lavori di f l’esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera
di serramenti in pvc e alluminio di cui alla cat. OG1, con fornitura di tutti i componenti e gli
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accessori per l’installazione a regola d’arte, nell’ambito dell’intervento in oggetto, a favore
della ditta L.F. SER DI LENTINI FRANCESCO – Via Rossini n. 6 – Trezzano sul Naviglio
(MI) – C.F. LNTFNC73R31G082F – P.I. 07768020963, per un importo presunto di Euro
148.000,00 IVA esclusa, di cui € 2.980,00 per gli Oneri della Sicurezza e € 1.490,00,00 per
oneri interni di sicurezza aziendale, contenuto entro i limiti di Legge;

2. di dare atto che si provvederà a revocare l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non
risulti regolare;

3. di dare atto che le risorse corrispondenti trovano copertura alla codifica 04022.02.313069 CAP 313069/0 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO ISTITUTO COMPRENSIVO RENAZZO
- V. E. 91402 (MUTUO) (imp. 4161/2020 sub. Imp. 2028/2021);

4. di dare atto che il contratto di subappalto prevede il pagamento a favore del subappaltatore da parte
dell’appaltatore e, pertanto, non sarà effettuato dalla Stazione Appaltante;

5. Di dare atto che è stato preventivamente accertato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del d.lgs. 267/2000,
che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con la
programmazione dei flussi di cassa;

6. di dare atto che:


gli impegni di spesa corrispondenti rientrano nelle risorse finanziarie assegnate al sottoscritto
Dirigente di Settore;



il “progetto d’investimento pubblico” in oggetto è stato correttamente identificato con il
Codice CUP F33H19000600006;



è stato acquisito dalla Centrale Unica di Committenza il CIG 840894401D che verrà
utilizzato anche nelle successive fasi del procedimento ai sensi delle nuove direttive Anac
sull’acquisizione dei CIG da Simog;

7. di dare atto che è stato preventivamente accertato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del d.lgs.
267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è
compatibile con la programmazione dei flussi di cassa;
8.

di dare atto che gli impegni di spesa assunti rientrano nelle risorse finanziarie assegnate
al sottoscritto Dirigente di Settore;

9.

di dare atto infine che il Responsabile del presente procedimento è l’arch. Beatrice
Contri Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

10. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art.1, co. 9, lett. e) della
L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

11. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente”, nella sotto-sezione di 1° livello “Bandi di gara e contratti”, ai sensi del
D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
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Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

Il Responsabile del Servizio
CONTRI BEATRICE / ArubaPEC S.p.A.
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D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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