COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
PROVINCIA DI ORISTANO
Via Garibaldi, 144 – 09071 Abbasanta (OR)
protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it | www.comune.abbasanta.or.it
Tel: 0785/5616 | C.F. e P.IVA 00068600956 | Codice Univoco UF6RKN

Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 2 del 05/01/2021
Registro Generale N. 9 del 11/01/2021
Oggetto:

INTERVENTI INERENTI LA SOSTITUZIONE EX-NOVO DI PALI CORROSI E/O PERICOLANTI
INERENTI L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG: Z802F462EB AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETÀ LA TECNOELETTRICA DI PIGA
GIANFRANCO CON SEDE IN MACOMER, DA PARTE DELLA DITTA EDISON FACILITY
SOLUTIONS

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del
28.02.2020 e successive variazioni.
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 436 del 17/11/2020 registro di settore e Registro
Generale n. 788 del 20/11/2020 avente ad oggetto: INTERVENTI INERENTI LA SOSTITUZIONE EX-NOVO DI PALI
CORROSI E/O PERICOLANTI INERENTI L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS - IMPORTO € 4.445,68 - CAP. 00009700
- CIG: Z802F462EB.
Preso atto che con tale determinazione si è affidato l’intervento alla ditta Edison Facility Solutions con sede legale a Trento in via
dei Viticoltori n.5 (P.I. e C.F. 08414430960), per un importo di € 3.644,00 + € 801,68 di IVA al 22%, per un importo complessivo
pari ad € 4.445,68.
Vista l’istanza, pervenuta via PEC in data 28.12.2020, registrata al protocollo al n.5903 da parte della ditta Edison Facility
Solutions con sede legale a Trento in via dei Viticoltori n.5 (P.I. e C.F. 08414430960), intesa a subappaltare le lavorazioni inerenti
la sostituzione di pali corrosi e/o pericolanti dell’impianto di illuminazione pubblica di Abbasanta, alla ditta La Tecnoelettrica di
Piga Gianfranco, C.F. PGIGFR62B16A978O, P.IVA 00502400914, con sede in Via Degli Artigiani, 57/A – Bonu Trau 08015
Macomer (NU), iscritta nel Registro delle Imprese di Nuoro n° REA NU – 40399, per un importo di contratto presunto pari ad €
1.216,40 (Euro Milleduecentosedici/40).
Vista e ritenuta conforme alle norme vigenti la seguente documentazione riferita alla Ditta Subappaltatrice ed allegata all’istanza:
1. Contratto di subappalto sottoscritto tra la ditta (affidataria) Edison Facility Solutions, e La Tecnoelettrica di Piga Gianfranco
(subappaltatrice);
2. Dichiarazione dei requisiti di cui all’art. 80 ed 83 della subappaltatrice;
3. Dichiarazione di rinuncia espressa della subappaltatrice, al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante previsto dal
Dlgs. 50/2016, art. 105, co. 13 a);
4. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta subappaltatrice La Tecnoelettrica
di Piga Gianfranco.
Visto il DURC protocollo INPS_23684673 con validità al 10.03.2021 della ditta La Tecnoelettrica di Piga Gianfranco
(subappaltatrice).
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Verificato, inoltre che la suddetta Ditta Edison Facility Solutions, assuntrice dei lavori ha dichiarato l'inesistenza di forme di
controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile nei confronti della Ditta subappaltatrice;
Rilevato che ricorrono le condizioni per l’autorizzazione.
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 07.01.2020 di affidamento all’Arch. Gianfranco Sedda dell’incarico di Responsabile del
Servizio Tecnico e di Vigilanza sino al 31.05.2020.
Visto il Decreto n.05 del 16.07.2020, di proroga dell’incarico sino al 31.12.2020.
Visto il decreto n.12 del 26.10.2020 di affidamento e conferma dell’incarico sino al 31.12.2020.
Visto l’articolo 21 del regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70
del 19.07.2016, che prevede: L’incarico di Responsabile di Servizio è affidato dal Sindaco a tempo determinato, di norma di
durata annuale, non superiore a quella del suo mandato politico. Il decreto d’incarico deve specificare il Servizio affidato, la
durata, la misura della retribuzione di posizione e di risultato, eventuali incarichi gestionali connessi con quello attribuito, le
modalità di sostituzione. 3. Alla scadenza l’incarico è prorogato per legge per un periodo massimo di 45 giorni, termine entro il
quale il Sindaco deve procedere alla nomina del sostituto.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di autorizzare il subappalto per l'esecuzione delle lavorazioni inerenti la sostituzione di pali corrosi e/o pericolanti dell’impianto
di illuminazione pubblica di Abbasanta, da parte della ditta Edison Facility Solutions con sede legale a Trento in via dei
Viticoltori n.5 (P.I. e C.F. 08414430960), per un importo di contratto pari ad € 1.216,40 (Euro Milleduecentosedici/40), alla ditta
subappaltatrice La Tecnoelettrica di Piga Gianfranco, C.F. PGIGFR62B16A978O, P.IVA 00502400914, con sede in Via Degli
Artigiani, 57/A – Bonu Trau 08015 Macomer (NU), iscritta nel Registro delle Imprese di Nuoro n° REA NU – 40399.
Di dare atto che:
l'esecuzione delle opere in subappalto dovrà avvenire nei limiti e secondo il rispetto delle disposizioni delle norme citate in
premessa;
- la subappaltatrice ha rinunciato espressamente al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante previsto dal Dlgs.
50/2016, art. 105, co. 13 a);
- l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei confronti del subappaltatore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
praticate;
- dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre la Ditta appaltatrice Edison Facility Solutions, ai sensi dell'art. 1228
del Codice Civile e che l'importo del contratto con essa stipulato rimane invariato.

-

Di trasmettere la presente alla Ditta affidataria, per gli adempimenti di competenza.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 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.
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed inoltre, di adempiere, con l’esecutività del
presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma
32 della legge n. 190/2012.

L'Istruttore
f.to Atzori Alberto

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 11/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 11/01/2021.
Abbasanta, 11/01/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Atzori Alberto

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 11/01/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Atzori Alberto
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