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Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto:

Servizio energetico di cui al lotto 1 “Illuminazione Pubblica” dell’Accordo Quadro «Servizi energetici per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza
energetica presso gli impianti e gli immobili di proprietà pubblica siti in Regione
Toscana». Autorizzazione al subappalto – Impresa Coli Impianti S.r.l.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE V - “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio”
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016
e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018

PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il “Documento Unico di
Programmazione” per gli anni 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019/2021;
- con deliberazione G.C. n. 2 del 15.01.2019 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il
documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019”;
- con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020 e s.m.i.;
Considerato che con determinazione dirigenziale del V Settore n. 430 del 04.07.2017 è stata aggiudicata
definitivamente la “Procedura di valutazione e aggiudicazione del servizio energetico di cui al lotto 1
“Illuminazione Pubblica” per il Comune di Campi Bisenzio, Piazza Dante 36, 50013 Campi Bisenzio (FI),
P.IVA 00421110487 – confronto competitivo indetto in data 07.09.2016 nell’ambito dell’Accordo Quadro «Servizi energetici per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica presso gli
impianti e gli immobili di proprietà pubblica siti in Regione Toscana» alla Società Toscana Energia Green
S.r.l., con sede in Via Vecchio Oliveto, 12 – 51100 Pistoia, C.F. e P.IVA 01187460504;
Vista la nota Prot. n. 10418 del 20.02.2019, con la quale la Società Toscana Energia Green S.r.l. ha richiesto
di subappaltare gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, come
previsto all’art. 9 del contratto stipulato in data 4 ottobre 2017, Repertorio n. 42366, fascicolo n. 8994,
registrato a Firenze il 9 ottobre 2017 al n. 29460 serie 1T, all’Impresa Coli Impianti S.r.l. di San Giuliano
Terme (PI) (C.F. e P.IVA 00237380506) per un importo pari a € 250.963,41, di cui € 10.326,84 per oneri
della sicurezza;
Considerato:
- che gli importi relativi alle suddette opere rientrano nei limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e all’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/06;
- che l’Impresa Coli Impianti S.r.l. ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale nonché
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari;
Vista la vigente normativa in materia di appalti di lavori;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020;
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1)

Di autorizzare la Società Toscana Energia Green S.r.l. a subappaltare nell’ambito dell’intervento in
parola, le opere di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, per un importo

di € 250.963,41, di cui € 10.326,84 per oneri della sicurezza, all’Impresa Coli Impianti S.r.l. di San
Giuliano Terme (PI) (C.F. e P.IVA 00237380506);
2)

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/06, l’appaltatore è responsabile in
solido con il subappaltatore dell’osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

3)

Di dare atto che l’appaltatore e, per suo tramite le imprese subappaltatrici, devono trasmettere a questa
Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, assicurativi e antinfortunistici (inclusa la Cassa Edile), come stabilito dall’art. 118,
comma 6, del D.Lgs 163/06;

4)

Di dare atto che l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere
periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi,
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva (art. 118, comma
6, del D.Lgs 163/06);

5)

Di dare atto che la Società Toscana Energia Green S.r.l. ha depositato presso questa stazione appaltante
il contratto di subappalto;

6)

Di trasmettere copia della presente determinazione la Società Toscana Energia Green S.r.l. e all’Impresa
Coli Impianti S.r.l.;

7)

Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il
sottoscritto direttore Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)
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