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Oggetto

CONTRATTO DI APPALTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO - ITIS MEUCCI - CUP
B11D20001380003

-

CIG

8572493503.

AUTORIZZAZIONE

AL

SUBAPPALTO IN FAVORE DELL’IMPRESA S.K. EDIL SERVICE SRL
SEMPLIFICATA - C.F. E P.IVA 02699650350.
Ufficio Redattore

DIREZIONE EDILIZIA

Ufficio Responsabile

Direzione Edilizia

Riferimento PEG

446

Resp. del Proc.

ING. GIANNI PAOLO CIANCHI

Dirigente/Titolare P.O.

Cianchi Gianni Paolo
PROLUC00

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
PREMESSO CHE:


con Determinazione Dirigenziale n. 2504 del 22/12/2020, esecutiva, la Stazione Appaltante ha

indetto procedura aperta di cui all’art 60 del D.Lgs. 50/2016 (da ora denominato Codice), per la fornitura
e posa in opera del prefabbricato ad uso scolastico - ITIS Meucci e con Determinazione Dirigenziale n.
842 del 19/04/2021, esecutiva, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice e dalla
L.R. n. 38/2007 e s.m., la suddetta fornitura e posa in opera è stata aggiudicata definitivamente
all’Impresa MODULCASA LINE S.P.A. con sede legale in Traversetolo (PR), Via Martini 3 (43029), per
l’importo di € 681.209,00 (euro seicentottantunomiladuecentonove/00) al netto del ribasso d’asta del
32,12%, oltre IVA ed inclusa la quota per l’attuazione dei Piani di Sicurezza pari a € 7.500,00
(settemilacinquecento/00);
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Il Contratto rep 21958 è stato sottoscritto in data 9/06/2021 ed è identificato con il

CUP

B11D20001380003 - CIG 8572493503;
DATO ATTO altresì che:
Responsabile Unico del Procedimento è, per il presente appalto, l’Ing. Gianni Paolo Cianchi.
Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC) della Stazione Appaltante, per i lavori in oggetto, è l’Arch.
Augustin Norberto Bazuzi.

TENUTO CONTO che in sede di gara l’impresa aggiudicataria ha dichiarato la volontà di subappaltare le
seguenti attività previa autorizzazione della Stazione Appaltante: montaggi, impianto antincendio, impianto
di condizionamento, impianto elettrico, posa divisorie cartongesso e controsoffitti;
RICHIAMATO l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina le procedure di subappalto;
VISTA l’istanza presentata dall’Impresa MODULCASA LINE S.P.A. aggiudicataria, trasmessa

con pec

assunta al prot. 42428 de 14/09/2021, finalizzata all’autorizzazione al subappalto in favore dell’Impresa S.K.
Edil Service S.r.l. con sede legale in via Gambara n. 5 – Reggio Emilia (RE) c.f. e p.iva 02699650350
l’esecuzione delle

lavorazioni di

per

posa controsoffitto in cartongesso, rivestimento piantoni, veletta

controsoffitto, controparete per l’importo massimo di Euro 17.660,00 incluso oneri della sicurezza, IVA
esclusa;
DATO ATTO che:
- con ns. nota prot.43673 del 23/09/2201 sono state richieste integrazioni, interrompendo altresì i termini
del procedimento per procedere alle verifiche sull’impresa subappaltarice;
- con nota assunta al prot. 45345 del 4/10/2021

l’Impresa MODULCASA LINE S.P.A., ha provveduto a

trasmettere le integrazioni richieste;
CONSIDERATO che:

- dell’Impresa S.K. Edil Service Srl non ha partecipato alla procedura di gara;
L’

-

impresa MODULCASA LINE S.P.A., ha comunicato con dichiarazione resa in sede di gara la volontà di
subappaltare le seguenti attività previa autorizzazione della Stazione Appaltante: montaggi, impianto
antincendio, impianto di condizionamento, impianto elettrico, posa divisorie cartongesso e controsoffitti
nel limite del 40% dell’importo contrattuale;
-

Le lavorazioni oggetto della suddetta richiesta di subappalto rientrano nelle tipologia di lavorazioni

che sono stati dichiarate per il subappalto e l’importo rientra nella quota subappaltabile essendo pari al
2,5% dell’importo contrattuale ;
DATO ATTO che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 105 del Decreto Legislativo n.50/2016,
l’Impresa aggiudicataria dell’appalto in oggetto ha trasmesso:

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 3026 del 08/10/2021
2/5

-

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

-

dichiarazione dell’appaltatore 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.;

- la copia del contratto “condizionato” di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice;
-

dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R 207/2010 e s.m. e documentazione
probatoria, ritenuta congrua;

-

documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale dell’impresa
subappaltatrice ai sensi dell’art. 16 della L.R.38-2007 e s.m. e dell’art.90 c.9 del D.LGS 81/2008 e s.m.
che il C.S.E ha dichiarato congrua con nota email del 6/9/2021 , come confermato dal sottoscritto RUP;

-

comunicazione conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 Legge
136/2010;

-

P.O.S.;

DATO

ATTO

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 :
- verifica dell’ iscrizione alla CC.I.AA. dalla quale non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o
progressi alla data del 22/09/2021;
- DURC regolare prot. INAIL_28257332 del 06/07/2021 avente scadenza validità 03/11/2021;
- che la Banca dati del casellario informatico dell’ AVCP, consultata in data 22/09/2021 è risultata nulla;

- certificati della Banca dati del Casellario Giudiziale delle persone interessate (legali rappresentanti, soci,
direttori tecnici) richiesto con nota prot.42350 del 13/9/2021, il cui esito è stato assunto al prot. 44578 del
29/09/2021 e con ulteriore richiesta integrativa prot. 43580 del 22/9/2021 ;
- certificato del Casellario Giudiziale in merito all’assenza delle sanzioni amministrative dipendenti richiesto
con nota prot. 43581 del 22/9/2021;
- verifica circa la regolarità fiscale effettuata presso l’Agenzia delle Entrate richiesta con nota prot. 43578 del
22/9/2021 ed assunta al prot. 45743 del 6/10/2021;
- verifica circa ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 68/99 in materia di collocamento dei disabili
richiesta con nota prot. 43577 del 22/9/2021;
RITENUTO di procedere, per motivi di urgenza, ad autorizzare il subappalto in oggetto, nelle more delle
verifiche non ancora ottenute, dando atto che ove risultassero motivi ostativi si procederà alla revoca
dell’autorizzazione stessa;
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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:
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che “la Città
Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di
Firenze”;
- l’Atto Dirigenziale n. 12 del 27/09/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Direzione
Edilizia all’Ing. Gianni Paolo Cianchi;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di
Coordinatore del Dipartimento Territoriale cui fanno capo anche le funzioni “Attività Amministrative di
supporto alle Direzioni Tecniche”;

- l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- l’art. 107del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL);
RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DISPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, MODULCASA LINE S.P.A. con sede legale in
Traversetolo (PR), Via Martini 3 (43029), aggiudicataria dei lavori in oggetto A SUBAPPALTARE in
favore dell’Impresa S.K. Edil Service S.r.l. con sede legale in via Gambara n. 5 – Reggio Emilia (RE) c.f. e
p.iva 02699650350

per l’esecuzione delle lavorazioni di posa controsoffitto in cartongesso, rivestimento

piantoni, veletta controsoffitto, controparete per l’importo massimo di Euro 17.660,00 incluso oneri della
sicurezza, IVA esclusa;
2)

DI DARE ATTO che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 105 del Decreto

Legislativo n. 50/2016;
3)

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;
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- l’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al venti per cento;
4)

DI COMUNICARE il presente atto al Direttore dei Lavori nonché all’appaltatore ai sensi della legge

241/90;
5)

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
modificato dall’art. 204 del D.lgs. 50/2016.

Firenze,

08/10/2021
IL DIRIGENTE
CIANCHI GIANNI PAOLO

“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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”
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