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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA EMILIA LOTTO 2 - CUP: 

F87H18001820004 - CIG:78400272F3 -  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 

ALL’IMPRESA EUROPE STONE S.A.S.  CF: 01476460223. 

  
il giorno 28/10/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad 

oggetto: ”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad 

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

delle performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 27.11.2018 esecutiva, ad 

oggetto: ”Esame ed approvazione del progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori 

di riqualificazione della via Emilia – lotto 2 – CUP: F87H18001820004”. 

 

DATO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata GC 84/2018, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione 

della via Emilia – lotto 2, il cui quadro economico prevede una spesa complessiva di € 250.000,00 

di cui: 

- Lavori a base d’asta  € 175.988,57 

- Oneri per la sicurezza   €     6.070,51   

- Importo totale dei lavori  € 182.059,08 

 

RICHIAMATO il Contratto d’Appalto Rep. n° 293 stipulato in data 17.7.2019, con il quale sono 

stati affidati alla Società I. COS. ITALIA SRL, con sede in Via A. Manzoni n. 3/C, Zelo Buon 

Persico (LO), i lavori di riqualificazione della via Emilia lotto 2, per un importo complessivo di € 

134.807,91, IVA esclusa, e al netto del ribasso d’asta offerto in fase di gara; 

 

ATTESO che in sede di gara, ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016, venivano 

indicate dalla Società I. COS. ITALIA SRL, con sede in Via A. Manzoni n. 3/C, Zelo Buon Persico 

(LO) le opere oggetto di subappalto, e in particolare opere incluse nella categoria OG3; 

 

RILEVATO che con nota presentata in data 17.10.2019 (atti comunali n°13444) la Società I. COS. 

ITALIA SRL, con sede in Via A. Manzoni n. 3/C, Zelo Buon Persico (LO), ha comunicato 

l’intenzione di procedere all’affidamento di un subappalto a favore dell’Impresa EUROPE STONE 

s.a.s., avente sede in via Del Capitel, 1, Baselga di Pinè (TN), inerente l’esecuzione di “fornitura e 

posa in opera pavimentazione in porfido”, (lavorazioni incluse nella categoria OG3), per l’importo 

di € 40.000,00; 

 

VISTA ed esaminata l'istanza presentata dalla Società I. COS. ITALIA SRL, con sede in Via A. 

Manzoni n. 3/C, Zelo Buon Persico (LO) in data 17.10.2019 (atti comunali n° 13444) e le 

successive integrazioni in data 26.10.2019 (atti comunali n. 13879 – 13880 – 13881) con le quali è 

stata trasmessa la seguente documentazione: 

 



 

a) richiesta di autorizzazione al sub-appalto della Società I. COS. ITALIA SRL, e relative 

dichiarazioni; 

b) dichiarazione della Società I. COS. ITALIA SRL, circa l’insussistenza di forme di controllo 

o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile tra l’appaltatore e il 

subappaltatore; 

c) contratto di subappalto; 

d) documentazione redatta ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.: Piano Operativo della 

Sicurezza della ditta subappaltatrice, e relativi allegati, attestati e dichiarazioni; 

e) dichiarazione della Ditta subappaltatrice  requisiti generali dell’impresa e relativi 

all’assenza delle cause di esclusione per l’esecuzione di lavori pubblici previste dall’art. 80 

del D. Lgs. 50/2016; 

f) comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari – legge 136/2010, sottoscritto 

dalla ditta subappaltatrice 

g) patto integrità in materia di contratti pubblici sottoscritto dalla ditta subappaltatrice 

 

VISTO inoltre il documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_18474509, che attesta la 

regolarità contributiva dell’Impresa EUROPE STONE s.a.s., avente sede in via Del Capitel, 1, 

Baselga di Pinè (TN); 

 

VISTO l’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO di accogliere la richiesta; 

 

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

disciplinato al punto 4.10 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 subappalto trasmessa dalla Società I.COS.ITALIA SRL, con 

sede in Via A. Manzoni n. 3/C, Zelo Buon Persico (LO) a favore dell’Impresa EUROPE 

STONE s.a.s., avente sede in via Del Capitel, 1, Baselga di Pinè (TN) – 

CF/P.IVA:01476460223, inerente la fornitura e posa in opera di pavimentazione in porfido 

(categoria OG3), per l’importo di € 40.000,00. 

2. Di inviare copia della presente determinazione alla I.COS.ITALIA SRL, con sede in Via A. 

Manzoni n. 3/C, Zelo Buon Persico (LO), 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 

 


