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Il Dirigente
PREMESSO CHE:


con Determinazione dirigenziale n. 1790 del 08/10/2019, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro
di:
a) approvare il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione alla Città Metropolitana di
Firenze mediante la conclusione di accordo quadro, suddiviso in tre lotti, uno per ogni zona di
manutenzione, dell’importo massimo di € 8.600.000,00 IVA esclusa, di cui € 105.467,65 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e prevedendone l’opzione ai sensi dell’art. 106
comma 1 per un importo massimo di € 1.720.000,00 al netto di IVA;
b) di individuare il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.
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50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice;

 con Determinazione Dirigenziale n. 619 del 02/04/2020 è stata disposta l’aggiudicazione
efficace del Lotto 3 dell’accordo quadro dei lavori in oggetto al Costituendo RTI Rosi Leopoldo
Spa (mandataria), con sede legale in Pescia (Pt), CAP 51017 in Via Giuseppe Giusti n. 67, C.F.e
P.I.: 00820700474, insieme a Endiasfalti Spa (mandante), con sede legale in Agliana (Pt), CAP
51031 Via F. Ferrucci 61, C.F.: 00144840477 e P.I.: 00902140474, e Co.Ri Srl (mandante), con
sede legale in Castrovillari (CS), 87012 Via San Lorenzo del Vallo 4/c, C.F. e P.I.: 02733400788,
con il ribasso del 31,33 %;

 le sopra indicate imprese si sono ufficialmente costituite in RTI con atto rogato dal Notaio Mario
Muschio, in data 04/05/2020;

 in data 04/06/2020 è stato stipulato con l’Appaltatore il contratto Rep. 21915;
 con Determinazione Dirigenziale n. 849 del 19/05/2020 è stata approvata la perizia relativa
all’ODL 1, trasmessa dal Resp. P.O. manutenzione strade Zona 3 Ing. Francesco
Ciampoli, del valore complessivo di € 347.081,51 di cui € 271.885,67 per lavori e €
75.195,84 per somme a disposizione aventi ad oggetto i lavori di manutenzione
straordinaria

e

segnaletica

orizzontale/verticale Zona 3 – C.O. Bassa e affidati i relativi lavori

RTI ROSI

LEOPOLDO

ed

adeguamento

SPA

normativo

di

(Mandataria)/ENDIASFALTI

pavimentazioni
SPA

(Mandante),

CO.RI.

SRL

(Mandante), per l’importo di € 271.885,67 (iva esclusa), di cui € 25.000,00 per costi
della sicurezza, per complessivi € 331.700,52 (iva 22% compresa), al netto del ribasso
del 31,330%, (pari ad € 137.419,72 iva inclusa);
 con Determinazione Dirigenziale n. 851 del 19/05/2020 è stata approvata la perizia
relativa all’ODL 2, trasmessa con nota prot. int. 1137 del 18/05/2020 dal Resp. P.O.
manutenzione strade Zona 3 Ing. Francesco Ciampoli, del valore complessivo di €
119.933,22 di cui € 84.678,83 per lavori e € 35.254,39 per somme a disposizione (al
netto del ribasso del 31,330%), aventi ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria
ed adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica orizzontale/verticale Zona 3
–

C.O.

Bassa

e

affidati

i

relativi

lavori

al

RTI

ROSI

LEOPOLDO

SPA

(Mandataria)/ENDIASFALTI SPA (Mandante), CO.RI. SRL (Mandante), per l’importo
di € 84.678,83 (iva esclusa), di cui € 10.000,00 per costi della sicurezza, per complessivi
€ 103.308,17 (iva 22% compresa), al netto del ribasso del 31,330%, (pari ad € 41.567,19
iva inclusa);
DATO ATTO che:
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Carlo Ferrante;
- il Direttore dei Lavori è l’Ing. Francesco Ciampoli;
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PRECISATO che il CIG principale dell’Accordo Quadro è 8061125AC8;
VISTA la richiesta dell’Impresa ROSI LEOPOLDO SPA mandataria RTI composto da
ROSI LEOPOLDO SPA (Mandataria)/ENDIASFALTI SPA (Mandante), CO.RI. SRL
(Mandante) pervenuta tramite PEC assunta al protocollo dell’Ente n. 22099 in data
12/06/2020 e la successiva integrazione assunta al prot. nn. 26143 e 26170 in data
03/07/2020, per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto in favore dell’Impresa SBS
Sicurezza Stradale S.R.L. con sede in via Silvio Argenti Cerbara 2/bis– 06012 Città di
Castello (PG) c.f. e p.iva 03558960542 per l’esecuzione dei lavori ricadenti nella categoria
OS12-A consistenti nella fornitura e posa in opera di barriere stradali e opere
complementari per l’importo complessivo massimo presunto di € 200.000,00, di cui €
4.000,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
DATO ATTO che con lettera prot. 24765 del 25/06/2020 l’Amministrazione ha richiesto
integrazioni, comunicando la sospensione dei termini del procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione, al fine di procedere alle verifiche previste dalla legge sull’impresa
subappaltatrice;
RICHIAMATI:
- l’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016;
- il D.M. n. 248 del 10/11/2016 “Regolamento recante individuazione delle opere a
notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica”;
VERIFICATO che l’Impresa ROSI LEOPOLDO SPA mandataria RTI ha indicato nella
dichiarazione presentata in sede di gara e conservata agli atti la volontà di subappaltare le
attività OG3 e OS12-A, demolizioni, pavimentazioni, opere in acciaio, opere in
calcestruzzo, fognature stradali, segnaletica stradale, barriere stradali, recinzioni e
antirumori, micropali, sondaggi geognostici, opere complementari e si è obbligato ad
avvalersi del subappalto per tutte le lavorazioni riconducibili alle categorie a qualifica
obbligatoria OS10 e OS12-B nella misura del 100%, che saranno svolte dalle imprese
qualificate ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE C.F./P. IVA 01255010553 e
dall’impresa SEGNAL SYSTEM SRL C.F./P.IVA 02730460546;
VERIFICATO altresì che l’Impresa SBS Sicurezza Stradale S.R.L.

c.f. e p.iva

03558960542 non ha partecipato alla procedura di gara;
CONSIDERATO che:
-

il Capitolato Speciale d’appalto prevede che il subappalto, ferme restando le altre
condizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso senza limitazioni al fine
di accentuare il principio del “favor partecipationis”;
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- nella quota subappaltabile, calcolata sul valore dell’accordo quadro per le lavorazioni
appartenenti alla categoria OS12-A, è disponibile l’importo del subappalto richiesto;
DATO ATTO che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 105 del Decreto Legislativo
n.50/2016, la ditta aggiudicataria ha trasmesso:
- copia del contratto “condizionato” di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice,
nel quale è inserita la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010;
-

l’autocertificazione dell’impresa subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti di
ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;

-

l’attestazione SOA;

-

Visura CC.I.AA. subappaltatore;

-

DURC subappaltatore

-

dichiarazione da parte di ciascun componente del R.T.I. circa la non sussistenza di
forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con
l’impresa subappaltatrice;

-

dichiarazione dell’Impresa subappaltatrice di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.;

- il P.O.S. (Piano operativo di Sicurezza);
-

D.V.R. (Documento Valutazione dei Rischi) con integrazione in merito alla normativa
COVID-19;

-

dichiarazione da parte di ciascun componente del R.T.I. di aver verificato l’idoneità
tecnico professionale del subappaltatore ai sensi dell’art. 16 della L.R. 38/2007 e s.m. e
dell’art. 90, comma 9 d.lgs. 81/2008 e s.m. e la congruenza del POS dell’impresa
subappaltatrice con il proprio;

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto ai seguenti controlli
sull’autocertificazione resa dall’impresa subappaltatrice in merito al possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016:
-l’iscrizione alla CC.I.AA. e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla
data del 13/07/2020;
- DURC regolare Numero Protocollo INAIL_20575948 avente scadenza validità
08/09/2020
- Banca dati del casellario informatico dell’AVCP, consultata in data 13/07/2020 da cui
non risultano annotazioni a carico della ditta;
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- certificato della Banca dati del Casellario Giudiziale delle persone interessate (legali
rappresentanti, soci, direttori tecnici) richiesto con lettera prot. 22696/2020 del
16/06/2020, ad oggi non pervenuto essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta ;

-certificato del Casellario Giudiziale in merito all’assenza delle sanzioni amministrative
dipendenti richiesta con lettera prot. 22688/2020 del 16/06/2020, ad oggi non pervenuto
essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta; ;
- attestazione SOA di qualificazione per la categoria OS12-A;
- accertamento della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 80 c. 4 del D.lgs.
50/2016 “dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria” ,
a seguito di richiesta con lettera prot. 22681 del 16/06/2020;
- iscrizione alla White List della Prefettura di Perugia con validità fino al 19/11/2020;
DATO ATTO che l’istruttoria condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa
“Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale”,
preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
VISTI:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all’Ing. Carlo

Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità”;
-

l’Atto Dirigenziale n. 2257 del 05/08/2019 con il quale il Dirigente Ing. Carlo Ferrante
della Direzione “Viabilità” ha delegato il Dirigente Ing. Gianni Paolo Cianchi della
Direzione “Edilizia” nell’adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti
amministrativi di competenza strettamente dirigenziali riguardanti le attività gestionali
della Direzione “Viabilità” in caso di sua assenza, per congedo o malattia, o di
impedimenti anche temporanei;

-

il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);

-

l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito
DISPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) DI AUTORIZZARE, nelle more dei controlli mancanti, ai sensi dell’art. 105 D.Lgs.
50/2016, l’Impresa ROSI LEOPOLDO SPA mandataria RTI composto da

ROSI

LEOPOLDO SPA (Mandataria)/ENDIASFALTI SPA (Mandante), CO.RI. SRL (Mandante)
aggiudicataria dei lavori in oggetto A SUBAPPALTARE all’Impresa SBS Sicurezza
Stradale S.R.L. con sede in via Silvio Argenti Cerbara 2/bis– 06012 Città di Castello (PG)
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c.f. e p.iva

03558960542 l’esecuzione dei lavori ricadenti nella categoria OS12-A

consistenti nella fornitura e posa in opera di barriere stradali e opere complementari per
l’importo complessivo massimo presunto di € 200.000,00, di cui € 4.000,00 per oneri di
sicurezza, oltre IVA;
2) DI DARE ATTO che l’autorizzazione al subappalto è subordinata al perfezionamento
degli ordini di lavoro;
3) DI DARE ATTO che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art.
105 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
4) DI PRECISARE che:
-

l’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il proprio piano di sicurezza;

-

il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;

-

i piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri;

- nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici;
-

l’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidati in subappalto,
gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al
venti per cento;

5) DI COMUNICARE il presente atto al Direttore dei Lavori nonché all’appaltatore ai
sensi della legge 241/90;
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento
che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, resa ai sensi dell’art.
151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, non è necessario.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le
modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall’art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..
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Firenze

17/07/2020
per FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
Il Dirigente
Ing. Gianni Paolo Cianchi

“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:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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