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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 583 DEL 12/09/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLE OPERE EDILI CIVILI E 
STRADALI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N°7 PIAZZOLE 
ATTREZZATE PER LA MOBILITÁ SOSTENIBILE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI - 
CUP: H61B21001320002 - CIG: 9307065102. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
VISTI:

• la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme 
in  materia  di  gestione dei  rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo del  sottosuolo e  di  risorse  idriche” che  
stabilisce le linee di indirizzo per la programmazione energetica regionale;

• la l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera  
a tutela della salute e dell’ambiente”;

• la l.r. 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” così come modificata dalla l.r. 7 
agosto 2020 nr.  18 e dalla l.r.  26 ottobre 2020 n.  21, ed in particolare l’art.  1,  comma 10, che  
istituisce il fondo “Interventi per la ripresa economica”;

• la d.G.R. n. 3531 del 5 agosto 2020, che ha approvato il “programma degli interventi per la ripresa 
economica” e ha provveduto a prelevare la dotazione finanziaria necessaria dal “Fondo interventi  
per la ripresa economica” di cui all’art. 10 della l.r. 9/2020 e s.m.i. allocando le risorse sullo stato di  
previsione delle spese;

• le d.G.R. n. 3749 del 30/10/2020 e n. 4381 del 03/03/2021 che hanno aggiornato il “programma 
degli interventi per la ripresa economica” approvato dalla d.G.R. n. 3531/2020;

• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 
degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis alle  
imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5.1 
(Cumulo) e 6 (Controllo);

• la d.G.R. 4323 del 15/02/2021 che, in attuazione del soprarichiamato “programma degli interventi  
per  la  ripresa  economica”,  ha  approvato  la  “Misura  di  agevolazione  per  enti  pubblici  per  la 
realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo”;

• la d.G.R. 4373 del 03/03/2021 che ha ripartito le risorse su due linee di finanziamento A e B per il  
2021 ed ha ampliato la platea di potenziali beneficiari;

• la d.G.R. 5427 del 25/10/2021 che ha aggiornato per l’anno 2022 i criteri e le modalità di attuazione 
di  cui  alle  d.G.R.  4323  del  15/02/2021  e  d.G.R.  4373  del  03/03/2021  relativi  alla  misura  di  
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agevolazione rivolta agli enti pubblici per la realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica  
di veicoli sul territorio lombardo;

RICHIAMATE:
• la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 13/05/2021, PROT. N. 12057, VERBALE DI 

DELIBERAZIONE  ad  OGGETTO  "APPROVAZIONE  PROGETTO  FATTIBILITA’  TECNICO  ECONOMICA 
“INSTALLAZIONE  INFRASTRUTTURE  DI  RICARICA  ELETTRICA  SUL  TERRITORIO  COMUNALE” 
NELL’AMBITO  DEL  BANDO  INFRASTRUTTURE  DI  RICARICA  ELETTRICA  PER  ENTI  PUBBLICI  2021 
(D.D.U.O. 29 MARZO 2021 - N. 4273). CUP H61B21001320002". comportante una spesa complessiva 
pari ad € 195.936,49;

• il D.d.u.o. 11 febbraio 2022 - n. 1510 con cui Regione Lombardia ha approvato la graduatoria delle 
istanze ammesse a contributo Regionale, assegnando al Comune di Curtatone un contributo pari ad  
€ 195.936,49 per la realizzazione dell’intervento “INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA 
ELETTRICA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP H61B21001320002";

• la  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  25 DEL 22/02/2022 AD "OGGETTO PROGETTO 
“INSTALLAZIONE  INFRASTRUTTURE  DI  RICARICA  ELETTRICA  SUL  TERRITORIO  COMUNALE" 
ACCETTAZIONE CONTRIBUTO BANDO “INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 
2022” (DECRETO N. 15979 DEL 23/11/2021) mediante la quale è stato deliberato di accettare il  
contributo di € 195.936,49 da Regione Lombardia, come da D.d.u.o. 11 Febbraio 2022 – n. 1510 per 
la  realizzazione  del  progetto  “INSTALLAZIONE  INFRASTRUTTURE  DI  RICARICA  ELETTRICA  SUL 
TERRITORIO COMUNALE - CUP H61B21001320002";

• la  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N.  130  DEL  05/07/2022  AD  OGGETTO 
"APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO/ESECUTIVO  DELLE  "REALIZZAZIONE  DI  N^7  PIAZZOLE 
ATTREZZATE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI”.  (D.G.R. N. 4323 DEL 15 
FEBBRAIO 2021 E D.G.R. N. 4373 DEL 3 MARZO 2021). CUP H61B21001320002";

DATO ATTO CHE per la redazione della progettazione e le successive fasi tecniche sono stati incaricati
• il  Perito Industriale Elettrotecnico Taino Enrico avente sede operativa in Via Mascagni 11, 46031 

Bagnolo San Vito (MN) e P.IVA 02333350201, incaricato con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 167 
DEL 16/03/2022 AD OGGETTO “ASSUNZIONE IMPEGNO DI  SPESA NEI  CONFRONTI  DI  TAINO P.I. 
ENRICO  PER  INCARICO  DI  PROGETTO  DEFINITIVO/ESECUTIVO,  DIREZIONE  LAVORI  E  CER  DEGLI 
IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI - CIG Z13356BD64” e successivo contratto Protocollo 
N.0008027/2022 del 18/03/2022,

• il Geom. Davide Cappellari (coordinatore in fase di progetto ed esecuzione) avente sede operativa in 
Via Fratelli cervi 11, 46026 Quistello (MN) e P.IVA 02231520202, incaricato con DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE  N.169  del  16/03/2022  AD  OGGETTO  “ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  NEI 
CONFRONTI  DI  CAPPELLARI  GEOM  DAVIDE  PER  INCARICO  DI  COORDINAMENTO  IN  FASE  DI  
PROGETTO ED ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI - CIG Z13358D5B5” e 
successivo contratto Protocollo N.0007810/2022 del 17/03/2022;

DATO  ATTO  CHE con  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  530  DEL  19/08/2022  AD  OGGETTO 
"AGGIUDICAZIONE  A  FAVORE  DELLA  DITTA  TEA  RETE  LUCE  S.R.L.  DI  MANTOVA  DEI  LAVORI  DI 
REALIZZAZIONE DI N°7 PIAZZOLE ATTREZZATE PER LA MOBILITÁ SOSTENIBILE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI - 
CUP: H61B21001320002 - CIG: 9307065102." è stato determinato

• Di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016 il Report SINTEL della procedura di  
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aggiudicazione  relativamente  all'affidamento  diretto  dei  “REALIZZAZIONE  DI  N^7  PIAZZOLE 
ATTREZZATE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI” (Id. 156617362), allegato 
alla presente come parte integrante e sostanziale;

• Di aggiudicare pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i “REALIZZAZIONE DI N^7  
PIAZZOLE ATTREZZATE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI”, in favore della 
ditta Tea Reteluce Srl, con sede in via Taliercio, 46100 MANTOVA, avente P. IVA 02399890207 con il  
ribasso offerto del 1,0980% sull’importo a base d’appalto di € 144.408,03 oltre oneri della sicurezza 
di € 2.178,42 ed IVA del 22%, determinando in € 142.822,43 l'importo netto del contratto, oltre  
oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  pari  ad  €  2.178,42,  per  un  importo  complessivo 
imponibile di € 145.000,85, oltre IVA del 22% di € 31.900,19, ed un totale lordo di € 176.901,03;

• Di  dare  atto,  ai  sensi  dell'articolo  32  comma  7  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  dell'efficacia  
dell'aggiudicazione;

• Di approvare il quadro economico-finanziario sotto riportato

• Di impegnare conseguentemente a favore della  ditta Tea Reteluce Srl,  con sede in via Taliercio, 
46100 MANTOVA, avente P. IVA 02399890207 un importo netto contrattuale di € 145.000,85, oltre 
IVA del 22% di € 31.900,19, ed un totale lordo di € 176.901,03;
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• Di dare atto che l'importo complessivo del quadro economi pari ad € 195.936,48 trova copertura al  
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 con la seguente codifica “REALIZZAZIONE DI 
N^7 PIAZZOLE ATTREZZATE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI”:

Accertato che
• in data 06/09/2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto nella forma della scrittura privata da 

registrare in caso d'uso, assunto al protocollo dell'ente N.0025644/2022 del 05/09/2022;
• in data 07/09/2022 è stato consegnato il cantiere dal Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO CHE:
• la  Ditta  TEA RETELUCE SRL,  appaltatrice dei  lavori  in oggetto,  con domanda pervenuta in data 

12.09.2022,  chiede  di  poter  affidare  in  subappalto  i  lavori  relativi  alle  OPERE  EDILI  CIVILI  E 
STRADALI, alla ditta F.LLI CRESSONI DI CRESSONI GIORGIO & C. SNC STRADA DEI COLLI NORD 36, 
46049 VOLTA MANTOVANA (MN);

• sono  state  acquisite  le  regolarità  contributive  dell'Aggiudicatario  e  del  Subappaltatore 
Durc_INAIL_34255753_TEARETELUCE e Durc_INAIL_34292780_Cressoni,

• la Ditta appaltatrice ha trasmesso i documenti necessari, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., disponibili agli atti dell’ufficio tecnico comunale, tra i quali:
◦ qualificazione del subappaltatore e attestazione che non vi sono motivi di esclusione;
◦ contratto di subappalto,
◦ la certificazione SOA per attestazione requisiti,
◦ l'indicazione delle lavorazioni affidate,
◦ l'ammontare  del  contratto  di  subappalto  (con  precisazione  dell'ammontare  degli  oneri  in 

materia di sicurezza),
◦ la richiesta del Subappaltatore di essere pagato direttamente dall'Appaltatore,
◦ la dichiarazione del Subappaltatore che per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire  

gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai  
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 
contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro,  
qualora  le  attività  oggetto  di  subappalto  coincidano  con  quelle  caratterizzanti  l’oggetto 
dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse 
nell’oggetto sociale del contraente principale,

◦ dichiarazione del Subappaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del  
cottimo,

◦ certificato di iscrizione alla CCIAA del Subappaltatore;
DATO ATTO CHE:

• la  Ditta  appaltatrice  ha  indicato  in  sede  di  formazione  dell'offerta  le  opere  che  intendeva 
subappaltare e/o concedere in cottimo, tra le quali risultano comprese quelle di cui all’oggetto della  
presente autorizzazione;
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• nel  contratto  di  subappalto  presentato  e  sottoscritto  dalle  parti,  si  evince  che  l’importo  
complessivo del subappalto per l’esecuzione dei lavori all'installazione delle attrezzature fitness e la 
posa della pavimentazione in gomma ammonta ad € 18.157,00, Iva esclusa e pertanto contenuto 
nei limiti complessivi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 18,  
primo periodo, della legge n. 55 del 2019;

• il  ribasso  praticato  ai  prezzi  unitari  risultanti  dall’aggiudicazione  è  inferiore  al  20%,  rientrante 
pertanto nei limiti previsti dai commi 2-14 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

• l'impresa appaltatrice provvederà al pagamento dei compensi al Subappaltatore.
Richiamate

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la  
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024; 

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del  
D.lgs n. 267/2000). ”; 

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,avente  ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”; 

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  255  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 
118/2011)”;

• la  delibera di  Consiglio Comunale n.  61 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271 del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente ad 
oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• La delibera di  Consiglio  Comunale nro 5 del  09/03/2022 immediatamente eseguibile  avente ad  
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000." 

• Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
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Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 
• Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 

"ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER  L'ESERCIZIO 
2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

VISTI:
• la Legge 07.08.1990, n.241; 
• Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• il Decreto Sindacale n. 10 del 24.05.2021 – Prot. n. 12939 con il quale vengono attribuite le funzioni  

dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 

e nella fattispecie:
- l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
- l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di  autorizzare  la  ditta  TEA  RETELUCE  SRL,  appaltatrice  dei  lavori  in  oggetto,  a  subappaltare 

all'impresa F.LLI CRESSONI DI CRESSONI GIORGIO & C. SNC con sede in  STRADA DEI COLLI NORD 
36,  46049  VOLTA  MANTOVANA  (MN),  i  lavori  relativi  opere  civili  e  stradali  dell'opera  pubblica 
avente ad oggetto la “REALIZZAZIONE DI N^7 PIAZZOLE ATTREZZATE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
DI AUTOVEICOLI ELETTRICI", per un importo complessivo presunto del subappalto di  € 18.157,00 
(comprensivo di € 500,00 per oneri in materia di sicurezza), conche dell'operato del subappaltatore  
e degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente risponda solo e sempre l'appaltatore, ai 
sensi dell'art.1228 del  Codice Civile e di  quanto sancito dal  comma 8 dell’art.  105 del  D.Lgs. N.  
50/2016 e s.m.i..

3. Di dare atto  che la stazione appaltante provvederà al pagamento dell'appaltatore delle  somme 
dovute al Subappaltatore, come richiesto dal Subappaltatore stesso.

4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti 
adempimenti di competenza.
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 583 DEL 12/09/2022 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLE OPERE EDILI CIVILI E 
STRADALI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N°7 PIAZZOLE 
ATTREZZATE PER LA MOBILITÁ SOSTENIBILE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI - 
CUP: H61B21001320002 - CIG: 9307065102. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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