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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 321 /Reg. Generale 127 /Reg. Area 

 
OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SCUOLA SECONDARIA F. 

SCOTTI CUP: F89E20000710004 - CIG:8438496331-  AUTORIZZAZIONE SUB 

AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA  SCAMA SRL DI ORZINUOVI (BS). 

  
il giorno 26/10/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2020, esecutiva ad oggetto: 

“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022 e del bilancio di 

previsione per gli esercizi 2020 - 2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.05.2020, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2020-2022 - Approvazione”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 11.9.2020 esecutiva, ad oggetto: 

”Esame ed approvazione del progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di  rifacimento 

del tetto della scuola secondaria F. Scotti - CUP F89E20000710004” 

 

DATO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata GC 75/2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di rifacimento del tetto 

della scuola secondaria F. Scotti, il cui quadro economico prevede una spesa complessiva di € 

220.000,00 di cui: 

- Lavori a base d’asta € 120.774,60 

- Oneri per la sicurezza  € 29.212,04     

- Importo totale dei lavori € 149.986,64 

 

RICHIAMATO il Contratto d’Appalto Rep. n° 301 stipulato in data 16.10.2020, con il quale sono stati 

affidati alla Società Foresti Distribuzione Laterizi SRL, con sede in Via per Ostiano n. 11, Pralboino 

(BS) – CF:01854970173 i lavori di rifacimento del tetto della scuola secondaria F. Scotti, per un 

importo complessivo di € 145.457,59, IVA esclusa, e al netto del ribasso d’asta offerto in fase di gara; 

 

RILEVATO che con nota presentata in data 23.10.2020 (atti comunali n° 12500)  la Società Foresti 

Distribuzione Laterizi SRL, con sede in Via per Ostiano n. 11, Pralboino (BS), ha comunicato il sub 

affidamento a favore dell’Impresa SCAMA SRL, avente sede in Orzinuovi  (BS), via Casella n. 2B, 

inerente il noleggio di una gru da posizionare in cantiere, per l’importo di € 3.400,00; 

 

VISTA ed esaminata la seguente documentazione presentata dalla Società Foresti Distribuzione Laterizi 

SRL, con sede in Via per Ostiano n. 11, Pralboino (BS): 

a) richiesta da parte della ditta appaltatrice di autorizzazione al sub affidamento; 

b) copia iscrizione CCIAA ditta SCAMA SRL di Orzinuovi (BS) 

c) comunicazione dell’impresa sub affidataria relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari – legge 

136/2010 

d) Piano Operativo di Sicurezza ditta sub affidataria 

e) patto integrità contratti pubblici firmato per accettazione dalla ditta sub affidataria 

 

 

 

 



VISTO documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_24392031, che attesta la regolarità 

contributiva dell’Impresa SCAMA SRL, avente sede in Orzinuovi  (BS), via Casella n. 2B; 

 

VERIFICATO che l’Impresa SCAMA SRL, avente sede in Orzinuovi  (BS), via Casella n. 2B, è 

regolarmente iscritta alla “White List” presso la Prefettura di Brescia; 

 

VISTO l’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 che prevede: 

- Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che 

richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di 

importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale 

sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal 

comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo 

complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.  

- L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-

contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, 

l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, 

comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del 

sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto 

del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i 

requisiti di cui al comma 7. 

 

RILEVATO che ai fini di quanto sopra indicato, l’affidamento richiesto dalla Società Foresti 

Distribuzione Laterizi SRL in favore della SCAMA SRL, è di importo inferiore a 100.000 euro e 

l’incidenza del costo della manodopera e del personale non è superiore al 50 per cento dell’importo del 

contratto da affidare in quanto trattasi di noleggio;  

 

RITENUTO di accogliere la richiesta; 

 

CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al 

punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con 

Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse;  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 
 

1. Di accogliere la richiesta di sub affidamento trasmessa dalla Società Foresti Distribuzione Laterizi 

SRL, con sede in Via per Ostiano n. 11, Pralboino (BS) a favore dell’Impresa SCAMA SRL, 

avente sede in Orzinuovi  (BS), via Casella n. 2B, inerente il noleggio di una gru da posizionare 

nel cantiere per la realizzazione dei lavori di rifacimento del tetto della scuola media, per 

l’importo di € 3.400,00. 

2. Di inviare copia della presente determinazione alla Società Foresti Distribuzione Laterizi SRL, 

con sede in Via per Ostiano n. 11, Pralboino (BS), che dovrà ottemperare a tutti gli obblighi 

previsti dall’art.105 del D. Lgs. 50/2016, e al Direttore dei Lavori. 

3. Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

4. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,  

 

Il Responsabile del Servizio 

     Territorio e Ambiente 

geom. Pasqualino Corigliano 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


