
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 77 del 27.10.2020      Settore LAVORI PUBBLICI 
 

 
Oggetto: OPERE  DI  EFFICIENTAMENTO  DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN 

ATTUAZIONE  DELLA  LEGGE  N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART 1 COMMA 30 - 

AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO AI SENSI DELL'ART. 105 DEL D.LGS. 50/2016 

- CUP D69J20000170001 CIG 8407971D27        
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

RICHIAMATI: 
- il decreto legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” (G.U. n. 91 del 19 

aprile 2016); 
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 11 agosto 2020 di approvazione del progetto 
esecutivo, presentato in data 03 agosto 2020 acclarato al protocollo n. 3289  - dalla Soc. GARDA 
UNO  S.P.A., relativo ai lavori di riqualificazione  ed efficientamento energetico della pubblica 
illuminazione nei tratti di via Ciucani , Via S. Albano (parte), Via San Carlo, Via Roma  e Via 
Avanzi, validato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 24 giugno 2019, n. di prot. 
3005,  finanziato mediante contributo statale in attuazione della legge 160 del 27 dicembre 2019, 
art. 1,  comma 30,   per l’importo complessivo  ammontante a  € 50.000,00, di cui € 33.500,00 
(comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 1.000,00 non soggetti a ribasso d’asta) e € 
16.500,00 per somme a disposizione; 

- la determinazione a contrattare n. 48 del 17 agosto 2020 di indizione della gara sulla 
piattaforma telematica  Arca/Sintel Lombardia per la scelta del contraente dei lavori indicati in 
premessa, con aggiudicazione tramite procedura di affidamento diretto dell'art. 36, comma 2, 
lettera a D.Lgs. 50/2016, determinata applicando il criterio aggiudicazione al minor prezzo e 
contestuale  approvazione Disciplinare di gara  e relativi allegati; 

- la determinazione n. 58  del 07 settembre 2020 di approvazione  della procedura di 
aggiudicazione I.D. n. 128007964 (Procedura  di affidamento diretto in applicazione dell'art. 
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 con richiesta di offerte a più operatori economici) 
relativa all’offerta presentata dalla ditta partecipante, mediante la  piattaforma elettronica per 
gli acquisti in rete Arca/Sintel e affidamento dei lavori di  efficientamento energetico nei tratti di 
via Ciucani , Via S. Albano (parte), Via San Carlo, Via Roma  e Via Avanzi  alla ditta “Elettrolinee 
S.r.l.” - con sede in Via Industriale n. 8 a MUSCOLINE (BS) P.IVA 02117450987 - sulla base 
dell’applicazione del ribasso percentuale 2,00% sull’importo dei  lavori posti a base di gara pari 
a netti € 31.850,00, oltre oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso pari a netti € 1.000,00, 
per l’importo netto contrattuale pari a € 32.850,00 – oltre  IVA al 22%  (€ 7.227,00 ) - quindi 
per complessivi € 40.077,00; 

VISTA la richiesta dell’Impresa Elettrolinee S.r.l. - con sede in Via Industriale n. 8 a MUSCOLINE 
(BS) P.IVA 02117450987 - pervenuta in data 23 ottobre 2020 ed acclarata  al prot. con il n. 4689, 
nella quale veniva comunicata la volontà subappaltare  all’impresa TDK S.R.L. - con sede in Via  Di 
Vittorio n. 15/a Desenzano del Garda (BS) C.F. P.IVA 02282840202 - le opere appartenenti alle 
categorie di lavori OG10 e OG3 indicate a computo, per l’importo netto pari a € 12.740,00, oltre 
oneri per la sicurezza di netti € 400,00; 



 

 

VERIFICATA la completezza della  documentazione afferente la richiesta di  subappalto e, in 
particolare, il contatto regolante le lavorazioni previste;  
RICHIAMATO l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, “Codice dei Contratti Pubblici” e verificato il rispetto 
della percentuale massima di subappalto stabilito dal comma 2 pari al 40% dell’importo dei lavori; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di determinazione 
delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco prot. n. 179 del 14/01/2020, prot.  n. 374 del 24/01/2020 e prot. n. 
4291 del 01/10/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11/08/2020, immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 
DETERMINA 

 

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del 
presente atto; 

2. di autorizzare,  l’impresa TDK  S.R.L. - con sede in Via  Di Vittorio n. 15/a Desenzano 
del Garda (BS) C.F. P.IVA 02282840202  - ai sensi dell'art. 105,  comma 2 del D.Lgs. 
50/2016  e  sotto riserva di legge nelle more di attivazione dei dovuti controlli, alla 
esecuzione  delle opere in subappalto opere appartenenti alle categorie di lavori OG10 e 
OG3 indicate a computo, per l’importo netto pari a € 12.740,00 - oltre oneri per la 
sicurezza di netti €.400,00;   

3.  di stabilire che il Responsabile unico del procedimento RUP è il Geom. Fabrizio Cecchin; 
4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d. lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”; 

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -sezione di Brescia -al quale è 
possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e 
non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 
120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 

     

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
        Geom. Fabrizio Cecchin 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  04/11/2020 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


