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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

Servizio Territorio e Ambiente

N. 338 /Reg. Generale 104 /Reg. Area

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IN  FRAZIONE  PEZZOLO  -  CIG:  Z7337353FE  -  AUTORIZZAZIONE  SUBAPPALTO
ALLA DITTA TECNI LUX SRL.
 
il giorno 03/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  20  in  data  27.05.2022,  esecutiva  ad
oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e del Bilancio
di Previsione per gli esercizi 2022-2024”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 08.06.2022, esecutiva, ad oggetto:
“Art.  169  del  d.lgs.  267/2000   Approvazione  piano  esecutivo  di  gestione  2022  –  2024.  Parte
contabile”;

RICHIAMATA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  95  in  data  24.06.2022,  esecutiva,  ad
oggetto:”Piano degli obiettivi 2022 – Approvazione”;

PRESO  ATTO  dalla  suddetta  deliberazione  GC  95/2022  che  l’Amministrazione  Comunale  ha
assegnato al Servizio Territorio e Ambiente, tra i vari obiettivi, la realizzazione di un nuovo impianto
di illuminazione pubblica nella frazione di Pezzolo;

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  30  del  29.07.2022,  esecutiva,  ad  oggetto:
“Articoli 175 e 193 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Variazione di assestamento generale e controllo
della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione finanziario 2022-2024” ;

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale con la suddetta deliberazione consiliare CC30/2022
ha  stanziato  la  somma  di  €  20.000,00  nel  bilancio  di  previsione  in  corso  al  codice  10.5.2.0202
capitolo n. 15440 - (finanziato con avanzo non vincolato);

RICHIAMATA la determinazione n. 268/reg. gen. in data 5.8.2022 con la quale sono stati affidati alla
Società CITELUM ITALIA SRL con sede in via C. Monteverdi, 11 Milano, i lavori di realizzazione
di un nuovo impianto di illuminazione pubblica nella frazione di Pezzolo per un importo complessivo
di € 14.405,00 IVA esclusa pari a € 17.574,10 IVA compresa ;

RILEVATO che con nota presentata in data 26.9.2022 (atti comunali n° 12475) la Società CITELUM
ITALIA SRL, ha richiesto l’autorizzazione di un subappalto a favore della ditta TECNI-LUX SRL con
sede in Strada Statale  596 dei Cairoli  km 4200, 19 – CF: 01996960181, inerente l’esecuzione dei
lavori di la categoria  OG10 per l’importo  di € 5.700,00 di cui € 139,00 costi per la sicurezza ;

VISTA ed esaminata la seguente documentazione presentata dalla Società CITELUM ITALIA SRL
con sede in via C. Monteverdi, 11 Milano:

a) richiesta da parte della ditta appaltatrice di autorizzazione al subappalto;
b) dichiarazione  della  Società  CITELUM  ITALIA SRL (appaltatrice)  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) copia del Contratto di subappalto



d) dichiarazione  ditta  subappaltatrice  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  in
relazione alla prestazione subappaltata e copia della’attestazione SOA nella categoria OG 10
classifica III;

e) copia iscrizione CCIAA ditta subappaltatrice
f) dichiarazioni dell’impresa subappaltatrice a corredo dell’istanza di subappalto
g) dichiarazioni  di insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. lgs.

50/2016 e ss.mm.ii.;
h) documentazione  redatta  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/08  e  sss.mm.ii.:  Piano  Operativo  della

Sicurezza della ditta subappaltatrice, e relativi allegati;

VISTO documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_31749928, che attesta la regolarità
contributiva della ditta TECNI-LUX SRL con sede in Strada Statale 596 dei Cairoli km 4200, 19 – CF:
01996960181;

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 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 subappalto, trasmessa dalla Società CITELUM ITALIA SRL con sede
in via C. Monteverdi, 11 Milano, a favore della ditta TECNI-LUX SRL, con sede in Strada Statale
596 dei Cairoli km 4200, 19 – CF: 01996960181, inerente l’esecuzione  dei lavori di realizzazione
di un nuovo impianto di illuminazione pubblica nella frazione di Pezzolo, inclusi nella categoria
OG10, per l’importo di € 5.700,00 di cui € 139,00 costi per la sicurezza.

2. Di inviare copia della presente determinazione alla Società CITELUM ITALIA SRL con sede in
via C. Monteverdi, 11 Milano, che dovrà ottemperare a tutti gli obblighi previsti dall’art.105 del
D. Lgs. 50/2016.

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


