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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Responsabile dei Servizi° 4°, 5° e 6° del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con
Decreto Sindacale n. 10 del 17.06.2022.
Premesso che
 con la Determinazione Dirigenziale n. 700 del 20.04.2022 è stata indetta, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e
dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura di affidamento dei lavori di “Ristrutturazione - riqualificazione
impianto sportivo comunale via degli ulivi – Lotto 2 - Lavori di rifacimento del manto erboso”;
 con la Determinazione Dirigenziale n. 939 del 01.06.2022 l’appalto relativo ai lavori di “Ristrutturazione – riqualificazione
impianto sportivo comunale via degli Ulivi – Lotto2 – Lavori di rifacimento del manto erboso” è stato aggiudicato alla
ITALGREEN s.p.a., con sede in via Crusnigo, 11 – 24030 Villa D'Adda (Bg) – C.F. 07075130158, P. Iva 01640880165, con
un ribasso percentuale offerto del 18,57%, per un importo di aggiudicazione netto pari a € 320.724,42, oltre Iva di legge
(10%), di cui € 6.125,80 per oneri della sicurezza;
 con la Determinazione Dirigenziale n. 1001 del 14.06.2022:
 è stata dichiarata efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione dei lavori in oggetto
disposta con Determinazione Dirigenziale n. 939 del 01.06.2022 a favore della ITALGREEN s.p.a. con sede in via
Crusnigo 11 Villa D'Adda (BG) P. Iva 01640880165;
 è stata disposa, per i motivi in essa contenuti, nelle more della stipula del contratto, la consegna dei lavori in via di
urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016.
Vista la nota del 20.06.2022 n. prot. 25538 con la quale è stata disposta al Direttore dei Lavori di procedere alla consegna dei
lavori in via d’urgenza, secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 5 del D.M. n. 49/2018.
Visto il Verbale di consegna del 04.07.2022, acquisito al protocollo generale del comune il 05.07.2022 con il n. 27891.
Vista l’istanza dell’Impresa ITALGREEN s.p.a., acquisita al protocollo generale del comune il 14.07.2022 con il n. 29308, con
la quale è stata richiesta l’autorizzazione al subappalto all’impresa FI.MA. SPORT s.r.l. con sede legale in Roccamonfina (Ce)
81035 - Via Giovanni Pascoli, 1 P. Iva e C.F. 03347310611, per l’esecuzione di “smontaggio vecchio manto sintetico, formazione
sottofondo e posa in opera del manto in erba sintetica, con l’ausilio di attrezzature e macchinari specialistici”, per un importo
netto di € 65.000,00 compresi oneri della sicurezza.
Vista la seguente documentazione inoltrata a corredo della succitata istanza:
- POS impresa FI.MA. SPORT s.r.l.;
- Piano di Sicurezza Covid-19;
- Contratto subappalto;
- Dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del subappaltatore relativa:
 all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 alla non sussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa appaltatrice
ITALGREEN s.p.a.;
- DURC impresa FI.MA. SPORT s.r.l.;
- Dichiarazione dell’Impresa ITALGREEN s.p.a. relativa alla non sussistenza di forme di controllo o di collegamento a
norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa FI.MA. SPORT s.r.l.;
- Visura camerale FI.MA. SPORT s.r.l.;
Rilevato che l’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., consente, ai soggetti affidatari dei contratti, di affidare in subappalto
le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante.
Riscontrato che la documentazione inoltrata risulta completa e rispondente alle disposizioni del richiamato art. 105 del D. Lgs.
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n. 50/2016.
Verificata, inoltre, la regolarità contributiva:
- dell’impresa subappaltatrice, DURC prot. INAIL_33432828 del 14.06.2022 con scadenza validità il 12.10.2022;
- del subappaltatore DURC prot. INAIL_33946869 del 14.07.2022 con scadenza validità il 11.11.2022;
Considerato che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Responsabile cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n.
190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio n. 6 del 11.02.2022, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio n. 7 del 11.02.2022, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011)
Visto il D. Lgs. n. 50/2016.
Vista la Legge n. 55 del 2019.
Vista la Legge n. 120 del 2020.
Visto il D. Lgs. n. 77/2021.
Vista la Legge n. 108/2021.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000.
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 07.12.2000.
Visto il Regolamento di Contabilità e disciplina del servizio economato, approvato con la Deliberazione del Commissario
prefettizio con i poteri di consiglio n. 3 del 09/12/2021.
DETERMINA
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. Di dare atto dell’accertamento positivo dei requisiti di idoneità tecnica dell’impresa FI.MA. SPORT s.r.l. con sede legale in
Roccamonfina (Ce) 81035 - Via Giovanni Pascoli, 1 P. Iva e C.F. 03347310611, ad assumere in subappalto le lavorazioni di
“smontaggio vecchio manto sintetico, formazione sottofondo e posa in opera del manto in erba sintetica, con l’ausilio di
attrezzature e macchinari specialistici” per un importo netto di € 65.000,00 compresi oneri della sicurezza.
2. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l’impresa ITALGREEN s.p.a., appaltatrice dei lavori in
oggetto, ad affidare all’impresa FI.MA. SPORT s.r.l. il subappalto delle suddette lavorazioni.
3. Di dichiarare che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Responsabile cause di conflitto
di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge
n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
4. Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. n.
267/2000;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
6. Di disporre che la presente determinazione divenga esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità tecnica da parte del
sottoscritto Responsabile del Servizio.
7. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Determinazione n. 1176 del 20/07/2022 - SETTORE TECNICO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 3 di 4

COPIA

Il Responsabile del Procedimento
PERUANI STEFANO

Il Responsabile del Servizio
f.to ORLANDI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 20/07/2022 al 04/08/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1683
Data, 20/07/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PERUANI STEFANO

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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