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Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti esterni 

presso la Piscina Comunale “Lampugnano”, affidamento tramite procedura 

negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  

CUP C42H17000040004  CIG: 7298902C76. 
Autorizzazione al subappalto da parte della ditta aggiudicataria S.M.C. s.r.l. alla 

ditta 4F s.r.l.s., relativamente ad opere di rimozione e posa di serramenti esterni. 

 

Premesso che, 

- i lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella rimozione  degli infissi esterni esistenti 
(sia fissi che apribili) nella sala vasca e locali accessori, della Piscina Lampugnano e 
sostituzione mediante fornitura e posa di nuovi infissi in alluminio, così come identificati nel 
progetto esecutivo allegato al bando di gara, sono stati assegnati tramite procedura negoziata 
ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. secondo il criterio del minor 
prezzo; 

- in virtù della gara svoltasi il giorno 29/01/2018, i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati, alla 
ditta S.M.C. s.r.l., con sede in via dell’Industria, 31 - 20882 Bellusco (MB) per un importo lavori 
di € 58.933,60 oltre a € 2.963,74 per oneri della sicurezza; 

- ha avuto esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale  di cui agli art. 80,83 e 
86 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. svolta tramite AVCpass; 

- sono state inoltre accolte con esito positivo, le spiegazioni sulla congruità dell’offerta, ai sensi 
dell’ art.97 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, richieste all’impresa aggiudicataria. 

- In data 21.05.2018 è stato stipulato tra le parti il contratto d’appalto per l’affidamento dei lavori 
in oggetto, repertorio n° 18/343; 

 

Visto che con comunicazione del 03.07.2018 la ditta S.M.C. s.r.l. nella persona del suo legale 
rappresentante sig. Ettore Perego, ha fatto pervenire richiesta di autorizzazione al subappalto per 
le opere di rimozione e posa di serramenti alla ditta 4F s.r.l.s. con sede in via Corte Grande,8 - 
20021 Bollate (Mi), P.Iva 09538810962, n° REA MI-2097374, p.e.c. 41-srls@pec.it , di cui il legale 



rappresentante è il sig. Antonio Finelli, C.F. FLNNTT63A13F839P, residente in via Fabbricone 79 -
23887 Olgiate Molgora (Lc) con le motivazioni e le modalità di cui al contratto di subappalto 
allegato; 

 
Visto l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e accertato che l’impresa appaltatrice ha specificato, in sede di 
formulazione dell’offerta, la natura delle opere che intende subappaltare, secondo quanto previsto 
dalla Legge.  

 

Considerato che le opere che l’Impresa aggiudicataria chiede di affidare in subappalto rientrano 
per tipologia e natura a quanto indicato in fase di offerta e per importo nei limiti disposti dalla legge. 
  

Considerato che con la nota citata la Ditta aggiudicataria ha trasmesso, in allegato alla richiesta di 
subappalto, la seguente documentazione:  

- contratto di subappalto sottoscritto dalle parti per l’importo complessivo di € 12.000,00 
comprensivi di € 1.800,00 per oneri della sicurezza e pertanto inferiore al limite del 30% del 
contratto principale; 

- dichiarazione da parte della ditta subappaltatrice, ai sensi dell’art.3 L.136/2010, sulla clausola 
della tracciabilità dei flussi finanziari dalla quale risulta che il conto corrente dedicato risulta 
essere il seguente C/C Bancoposta codice IBAN: IT10V0760101600001034412625 sul quale è 
delegato il sig. Finelli Antonio, C.F. FLNNTT63A13F839P, residente in via Fabbricone, 79 - 
23887Olgiate Molgora (Lc), legale rappresentante della ditta 4F s.r.l.s; 

- dichiarazione del Legale rappresentante dell’Impresa appaltatrice attestante l’insussistenza di 
forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del C.C., con il titolare del 
subappalto;  

- dichiarazione sostitutiva del Legale rappresentante della ditta appaltatrice inerente 
l’insussistenza dei divieti previsti dall’art.67 del D.Lgs n. 159/2011; 

- certificato di iscrizione alla CCIAA di Milano, Monza, Brianza, Lodi della ditta 4F s.r.l.s, con sede 
in via Corte Grande,8 - 20021 Bollate (Mi); 

- visura camerale della ditta 4F s.r.l.s; 

- Durc in corso di validità della ditta subappaltatrice; 

- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con le specifiche riportate nella dichiarazione, tra cui il possesso 
dei requisiti tecnico-organizzativi ai sensi dell’art.90 del D.p.r. 207/2010;  

- dichiarazione della ditta affidataria S.M.C. s.r.l. che le prestazioni oggetto del subappalto, sono 
affidate per un importo con un ribasso non superiore al venti per cento rispetto all’importo delle 
stesse in fase di di aggiudicazione, ai sensi dell’art.105, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

Vista la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 105 del D. Lgs. n.50/2016, per la legittimità 
del subappalto e della insussistenza, a carico del subappaltatore, delle fattispecie ostative 
all’esecuzione di lavori pubblici e delle forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 
del Cod. Civile;  

vista l’assenza, da parte del subappaltatore, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016; 

constatata la situazione di regolarità contributiva dell’impresa sub-appaltatrice, attraverso il 
certificato Durc; 

 

Si ritiene pertanto, di autorizzare la ditta S.M.C. s.r.l., con sede in via dell’Industria, 31 - 20882 
Bellusco (MB), P.Iva 00715600961, con legale rappresentante il sig. Perego Ettore, C.F. 
PRGTTR67M02M052X, residente in via Giotto, 24 – 20862 Arcore (Mb), appaltatrice dei lavori di 
manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti esterni presso la Piscina Comunale 
“Lampugnano”, a subappaltare alla ditta 4F s.r.l.s. con sede in via Corte Grande,8 - 20021 Bollate 



(Mi), P.Iva 09538810962, n° REA MI-2097374, p.e.c. 41-srls@pec.it , con legale rappresentante il 
sig. Antonio Finelli, C.F. FLNNTT63A13F839P, residente in via Fabbricone, 79 - 23887 Olgiate 
Molgora (Lc), le seguenti opere: 

“rimozione e posa in opera dei serramenti esterni”, per un importo complessivo di  di € 12.000,00 + 
Iva nell’aliquota vigente. 

L’Impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; 

l’Impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi 
effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;  

le modalità esecutive dell’opera a seguito del subappalto richiesto non vengono alterate, cosicché 
l’impresa appaltatrice S.M.C. s.r.l., con sede in via dell’Industria, 31 - 20882 Bellusco (MB), P.Iva 
00715600961, resta responsabile dell’opera secondo i patti contrattuali e di Capitolato;  

l’Impresa appaltatrice dovrà trasmettere, prima dell’ingresso in cantiere del subappaltatore, il 
P.O.S. dell’impresa subappaltatrice, ai sensi dell’art. 105 c. 9 del D.Lgs. 50/2016;  

non è ammesso il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante;  

si da atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, per la S.A.;  

di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta appaltatrice, al Direttore dei lavori e al 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

Si dà atto infine che si provvederà, ricorrendo il caso, alla pubblicazione sul sito Internet della S.A. 
www.finlombardia.net, nella sezione “Bandi e gare”, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i., e del D.Lgs. n. 97/2016. 

 

  

 f.to il Responsabile del procedimento 
 (arch. Paolo Capponi) 
 

  


