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DETERMINAZIONE  N.  502  DEL 26/09/2022 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE CUP: 

E97E15000040001. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA 

PONTEK SRL PER IL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO DEL PONTEGGIO. 

 

Il Responsabile Area Gestione del Patrimonio 

Negri Marco 

adotta la seguente Determinazione 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 33 del 24 marzo 2022 e s.m.i. con la quale la Giunta 

Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 e autorizzato i Responsabili 

delle Aree a compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei 

servizi, nonché il Decreto del Sindaco n. 16 del 28/10/2021 di nomina del Responsabile dell’Area 

Gestione del Patrimonio; 

 

 RICORDATO che con determinazione del Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio 

n° 191 del 15/03/2021 è stato affidato l’appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo magazzino 

comunale a favore della ditta BCM srl (c.f. e P.Iva 02402750463) con sede a Sant’Anna (LU), Via 

Alcide de Gasperi n. 95/U, per un importo pari ad € 184.016,21 oltre iva; 

 

 RILEVATO che in data 22/09/2022 prot. 7200 è pervenuta agli atti richiesta, da parte della 

ditta BCM srl, di voler sub appaltare il noleggio del ponteggio compreso montaggio e smontaggio a 

favore della ditta Pontek srl con sede a Porto Mantovano (MN), Via Mantegna n. 10 (c.f. P.Iva 

01630780201) per un importo presunto di € 16.100,00 di cui € 400,00 per oneri per la sicurezza; 

 

VERIFICATO che l’appaltatore in sede di gara, nella documentazione allegata all’offerta, 

ha dichiarato di volersi avvalere di subappalto nei limiti stabiliti dalla normativa e nel rispetto del 

bando di gara; 

 

DATO ATTO che l’importo presunto di subappalto non supera la quota del 40% 

dell’importo complessivo del contratto come previsto dall’art. 105 comma 2 (p.3) del D.Lgs 

50/2016 in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara (considerando anche i 

subappalti/sub affidamenti già autorizzati); 

 

 VERIFICATA la documentazione prodotta unitamente alla richiesta di subappalto, 

pervenuta agli atti in data 22/09/2022 prot. 7200; 



 
 

 
 

 

ACCERTATA la completezza della richiesta comprendente tutta la documentazione 

necessaria nonché la dichiarazione circa la sussistenza di forme di collegamento e controllo in base 

all’art. 2359 del Codice Civile; 

 

 PRESO ATTO che l’art. 105 del D.Lgs 50/2016 considera 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 ad euro 100.000 e qualora l’incidenza 

del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto 

da affidare; 

 

 DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, l’importo dei lavori in subappalto 

richiesto supera il limite del 2% dell’importo complessivo della prestazione oggetto del contratto e 

che, pertanto, tale affidamento va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal 

D.Lgs 50/2016; 

 

DATO ATTO inoltre che è stato esaminato il contratto di sub appalto dal quale risulta che è 

stata inserita la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

 

VISTA altresì la nota della Prefettura di Mantova del 16/07/2019 inerente all’obbligatorietà 

dell’acquisizione della certificazione antimafia in caso di concessione di contributi da enti pubblici 

a prescindere dall’importo e DATO ATTO che l’operatore economico Pontek srl risulta iscritto 

nella white list della prefettura di Mantova, con iscrizione fino al 29/05/2023; 

 

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di subappalto avanzata dalla ditta BCM srl a 

favore della ditta Pontek srl con sede a Porto Mantovano (MN), Via Mantegna n. 1 (c.f. P.Iva 

01630780201); 

 

 VISTI: 

il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

il D.Lgs 159/2011; 

 

DETERMINA 

 

1) per i motivi di premessa, di autorizzare il subappalto per il noleggio del ponteggio compreso 

montaggio e smontaggio a favore della ditta Pontek srl con sede a Porto Mantovano (MN), 

Via Mantegna n. 1 (c.f. P.Iva 01630780201) per un importo presunto di € 16.100,00 incusi € 

400,00 per oneri per la sicurezza, come da richiesta pervenuta agli atti in data 22/09/2022 

prot. 7200 e alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs 50/2016; 

2) di trasmettere la presente autorizzazione alla ditta appaltatrice BCM srl, alla ditta 

subappaltatrice, Pontek srl con sede a Porto Mantovano (MN), Via Mantegna n. 1 nonché al 

direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza per i successivi eventuali adempimenti 

di competenza; 

3) di dare atto che il subappalto si intende comunque subordinato alle condizioni di legge ed in 

particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e 

assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici. 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 



 
 

 
 

          

 

      Il Responsabile  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
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AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  

 

DETERMINAZIONE  N.  502  DEL 26/09/2022 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE CUP: 

E97E15000040001. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA 

PONTEK SRL PER IL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO DEL PONTEGGIO. 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°502  del 26/09/2022 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio 

 

 

 
 

 

 
 
 

 


