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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 5 

SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 189 del 05.11.2019 

 

OGGETTO:  INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO – 

 CUP: J61C19000090001 

 CIG: Z4B29ECCCE 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì CINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 16,00 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 26 del 25.7.2019 avente ad oggetto: “Bilancio di 

Previsione 2019-2021. Verifica degli equilibri e Assestamento di Bilancio”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 47 del 27.06.2019 avente ad oggetto “Interventi di 

efficientamento energetico della rete comunale di illuminazione pubblica - atto di 

indirizzo” in cui si da mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico affinchè proceda 

all’adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti; 

 

RICHIAMATA la propria determina n. 150 del 10.09.2019 avente ad oggetto “Interventi di 

riqualificazione ed efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione – 

Determina a contrarre” con cui si avvia - secondo le modalità indicate dall'art.9, comma 4, del 

D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall’art. 23-ter del 

D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014 - sulla piattaforma ARCA di 

Regione Lombardia, la procedura n. 115587196 denominata “Richiesta offerta per interventi di 

riqualifica impianto I.P.”; 

 

VISTA la determinazione n. 155 del 26.09.2019 con cui veniva disposta l’aggiudicazione in via 

definitiva con affidamento dei lavori in oggetto alla ditta Ditta ENEL SOLE SRL per un importo 

complessivo di € 46.909,00 compresa IVA al 22%; 

 

VISTA la richiesta della ditta ENEL SOLE SRL prot. 3214 del 29.10.2019 di subappaltare 

all’Impresa CRESSONI ELETTRIFICAZIONI S.A.S. con sede in Volta Mantovana, via Manzoni 

n. 8, iscritta alla C.C.I.A. di Mantova al n. 206259 con P.I. 01888370200 l’esecuzione di: 

• recupero e/o demolizione di cassetta di derivazione, di cavi, 

• posa apparecchi, cavi, complessi illuminanti, 

• recupero e/o demolizione di armadio stradale, di cavo aereo, di braccio, cassetta di 

derivazione, cavi, 

• posa e montaggio di quadro di comando IP, 

• esecuzione di derivazioni, di canalizzazioni, 

• montaggio o sostituzione interruttori, 

per un importo di € 5.882,29 (cinquemilaottocentoottantadue/29) oltre I.V.A. di legge; 

 

VISTA la seguente documentazione allegata alla richiesta: 

• Contratto di subappalto, 

• Dichiarazione sostitutiva art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e documento d’identità, 

• Dichiarazione art. 2359 Codice Civile per forme di collegamento, 

• Dichiarazione antimafia, 

• Copia attestazione DURC 



• Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla CCIA; 

 

DATO ATTO che nel contratto di subappalto è inserita la clausola sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136; 

 

RILEVATO che i lavori che si intendono subappaltare non costituiscono e non concorrono a 

costituire affidamento di lavori della categoria prevalente dell’appalto aventi valore, 

singolarmente o nel complesso, superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto; 

 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come dall’allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

TUTTO ciò premesso; 

 

VISTI; 

• il Bilancio di Previsione 2019/2021; 

• il D. Lgs n. 267/2000; 

• il vigente regolamento di Contabilità Comunale 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267, come dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 1/2019 prot. n. 1680 del 16.05.2019 è stata 

nominata Responsabile dell’Area Tecnica l’Arch. RUVIOLI Mara; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2019 e s.m.i, con la quale con la 

quale viene approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la 

gestione del bilancio 2019/2021; 
D E T E R M I N A 

 

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

2. di autorizzare la ditta ENEL SOLE SRL affidataria dei lavori di EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA a subappaltare l’esecuzione di 

quanto specificato in premessa per l’importo presunto di € 5.882,29 più IVA di legge, 

alla ditta CRESSONI ELETTRIFICAZIONI S.A.S. con sede in Volta Mantovana, via 

Manzoni n. 8; 

 

3. di dare atto che la ditta CRESSONI ELETTRIFICAZIONI S.A.S. con sede in Volta 

Mantovana, via Manzoni n. 8 è iscritta alla C.C.I.A. di Mantova al n. 206259 con P.I. 

01888370200; 

 

4. di prendere atto che tra le aziende sopra citate non sussistono forme di controllo e/o 

collegamento a norma dell’art. 2359 Codice Civile; 

 

5. di precisare che i lavori del presente subappalto dovranno rispettare i limiti di cui all’art. 

105, commi 2 e 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

6. di trasmettere copia della presente alla Ditta ENEL SOLE SRL a conferma 

dell’affidamento all’indirizzo: enelsole@pec.enel.it; 

 

mailto:enelsole@pec.enel.it


7. di trasmettere copia della presente alla Ditta CRESSONI ELETTRIFICAZIONI S.A.S. a 

conferma dell’affidamento all’indirizzo: info@cressoni.com. 

 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

ASSETTO DEL TERRITORIO 

F.to RUVIOLI Arch. Mara 
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*************************************************************************** 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta RUVIOLI Arch. Mara, Responsabile del Servizio Tecnico – Assetto del Territorio 

attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla 

presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li 05.11.2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/ 

ASSETTO DEL TERRITORIO 

F.to RUVIOLI Arch. Mara 

__________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile dell’Area Finanziaria, attesta la regolarità  

 

contabile e la copertura finanziaria in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 05.11.2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.to PASSERI Nicoletta 

_______________________________ 

 

***************************************************************************  

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico. 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì 05.11.2019       F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

***************************************************************************   

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 05.11.2019 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        _________________________ 

************************************************************************* 


