COMUNE DI BRESCIA
settore
Edilizia
monumentale

civile,

scolastica,

sociale

e

Determinazione dirigenziale n. 2330 - 13/11/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONI DEGLI
IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN VARI EDIFICI E CIMITERI
(DURATA ANNUALE MAGGIO 2019 – MAGGIO 2020) – EVENTUALE
PROROGA - CIG Z592816985 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
ALL’IMPRESA ELMA SERVIZI S.R.L.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE EDILIZIA CIVILE, SCOLASTICA, SOCIALE E MONUMENTALE“

-

-

-

Premesso:
che con disposizione dirigenziale in data 17.4.2019 n.
86198/2019 P.G. disponeva di procedere all’acquisizione,
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 ss.mm.ii., del “Servizio
di pronto intervento e manutenzione degli impianti elevatori
installati in vari edifici e cimiteri – durata annuale (maggio
2019 – maggio 2020) oltre eventuale proroga - CIG Z592816985”,
entro l’importo complessivo di € 26.600,00 oltre Iva al 22%
per un totale di € 32.452,00 (oltre € 13.300,00 oltre Iva per
eventuale
proroga)
tramite
utilizzo
della
piattaforma
telematica Sintel;
che con ordinativo in data 17.6.2019 n. 133944/2019 P.G.
affidava il “Servizio di pronto intervento e manutenzione
degli impianti elevatori installati in vari edifici e cimiteri
– durata annuale (maggio 2019 – maggio 2020) più eventuale
proroga - CIG Z592816985”, entro l’importo complessivo di €
26.470,00 (oneri fiscali esclusi)
all’Impresa ELMA S.P.A. C.F. n. 08710640155 P.Iva n. 03082160171 con sede in Flero
(BS) Via San Desiderio, 31;
che la predetta impresa aveva dichiarato in sede di offerta di
volersi
avvalere
del
subappalto
per
interventi
di
“manutenzione ordinaria, interventi su chiamata, assistenza
all’organismo ispettivo, manutenzione straordinaria”, entro i
limiti previsti dalla vigente normativa;
Viste

 la nota del 11.7.2019, pervenuta in data 16.7.2019 al n.
157176/2019 P.G., integrata in data 16.9.2019 n. 198913/2019
P.G., con la quale l’Impresa ELMA S.P.A. ha presentato
istanza di autorizzazione a subappaltare interventi di:
“manutenzione ordinaria, interventi su chiamata, assistenza
organismo ispettivo, manutenzione straordinaria”, per un
importo complessivo presunto di € 7.700,00 di cui € 150,00
per oneri della sicurezza (Iva esclusa), all’Impresa ELMA
SERVIZI S.R.L. C.F. e P.Iva n. 02247760982, con sede a Flero
(BS) Via E. Fermi, 2;
 la nota del 23.7.2019 n. 162206/2019 P.G.
20.9.2019 e
n.
203195/2019 P.G., con le quali il Responsabile unico del
Procedimento
chiedeva
di
rettificare
ed
integrare
la
documentazione fornita;
Rilevato che la ditta ELMA S.P.A. ha provveduto in data
10.10.2019 n. 218809/2019 P.G. a rettificare ed integrare la
documentazione come richiesto con note del Responsabile del
Procedimento suddette e che detta documentazione risulta esaustiva
e completa;
Visto il contratto di subappalto datato 3.10.2019 che
riporta apposita clausola di assunzione degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010 n.
136 e ss.mm.ii.;
Rilevato
altresì
che
l’impresa
appaltatrice
ha
dichiarato,
contestualmente
alla
richiesta
del
26.8.2019,
l’assenza di forme di controllo o di collegamento di cui all’art.
2359 del Codice Civile con l’impresa subappaltatrice;
-




Dato atto:
che gli interventi oggetto del presente subappalto sono stati
indicati in sede di offerta;
che
gli
interventi
che
si
intendono
subappaltare
non
costituiscono e non concorrono a costituire affidamento di
lavori aventi valore, singolarmente o nel complesso, superiore
al 30% dell’importo complessivo del contratto;
Visti:
l’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di autorizzare l’Impresa
ELMA S.P.A., appaltatrice del
“Servizio di pronto intervento e manutenzione degli impianti
elevatori installati in vari edifici e cimiteri (durata
annuale maggio 2019 – maggio 2020) – oltre eventuale proroga CIG Z592816985”, a subappaltare interventi di “manutenzione
ordinaria,
interventi
su
chiamata,
assistenza
organismo
ispettivo,
manutenzione
straordinaria”,
per
un
importo

complessivo presunto di € 7.700,00, di cui € 7.550,00 per
interventi ed € 150,00 per oneri per la sicurezza (non
soggetti a ribasso), all’Impresa ELMA SERVIZI S.R.L. (C.F. e
P.Iva n. 02247760982) con sede in via E. Fermi, 2 – Flero
(Bs);
b)

di dare atto che è stato accertato, ai sensi dell’art. 3,
comma 9, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., che il contratto
indicato in premessa contiene espressamente l’impegno ad
applicare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
predetta legge;

c)

di precisare quanto segue:
 ai sensi dell’art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. la Stazione appaltante procederà ai pagamenti
diretti nei confronti del subappaltatore, fermo restando
l’obbligo dell’appaltatore di comunicare al Comune la parte
di lavori eseguiti dal subappaltatore con indicazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
 l’approvazione
del
subappalto
da
parte
del
Comune
committente non esonera l’appaltatore da responsabilità
contrattuale nei confronti della stessa amministrazione;
 i lavori del presente subappalto dovranno rispettare i
limiti di cui all’art. 105, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.;

d)

di imputare
finanziario;

e)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

f)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

la

spesa

di

€

9.394,00

come

da

allegato

Il responsabile
LAZZARONI CARLO / Poste Italiane
S.p.A.

