
Atto Dirigenziale
N. 1311 del 03/06/2019

Classifica: 005.02.02 Anno  2019 (6968029)

Oggetto ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI E 
NON  URGENTI,  ANCHE  DI  PICCOLA  ENTITA',  PER  LA 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, EDILE E DEGLI 
IMPIANTI  IDRICO  SANITARI,  PER  L'IMMOBILE  SEDE  DELLA 
CITTA'  METROPOLITANA  DI  FIRENZE  CIG  7221643055  CUP 
B14H17001150003  CIG  DERIVATO74426225F7.  IMPRESA 
AGGIUDICATARIA ICET INDUSTRIE SPA. C.F. E P.IVA 00596570523 . 
AUTORIZZAZIONE  ALL'ESTENSIONE  DEL  SUBAPPALTO  IN 
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proluc00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

-       con determina  dirigenziale n.1918 del 11/09/2017, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

o       di approvare il  progetto esecutivo riguardante la conclusione di  un accordo 

quadro,  a  norma dell’art.  54  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.  ii.,  con  un unico  operatore 

economico per  l’affidamento dell’esecuzione dei lavori per la manutenzione edile e degli 

impianti idrico sanitari dell’immobile sede degli uffici della Citta’ Metropolitana di Firenze 
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(Palazzo Medici Riccardi), dell’importo a base di gara di € 995.000,00, (compreso oneri per 

la sicurezza per €  49.750,00);

o       di individuare il contraente mediante procedura negoziata a norma dell’art. 36, 

comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, 

inferiore  a quello  posto a base di  gara al  netto degli  oneri  per l’attuazione dei  piani  di  

sicurezza, determinato mediante ribasso sui prezzi unitari, con l’esclusione automatica delle 

offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 

o       il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è  il 

Geom. Giogio Stellini della Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e 

Gestione Immobili;l

o       la  procedura  è  espletata  in  modalità  interamente  telematica  sul  Sistema 

Telematico Acquisti  Regionale  della  Toscana – Città  Metropolitana  di  Firenze (START) 

all’indirizzo https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;

con Determinazione Dirigenziale  n. 53 del 12/01/2018 è stato disposto di:

a  seguito  di  procedura  espletata  interamente  in  modalità  telematica  sul  Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) 

all’indirizzo  https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/,  aggiudicare  l’accordo 

quadro di  cui  sopra in  via  definitiva  all’Impresa  ICET INDUSTRIE SPA, con sede 

legale in Poggibonsi (SI) 53036 Loc. Drove 14 int. A/172, C.F./P.I. 00596570523, che 

ha offerto un ribasso del 25,124% sull’elenco prezzi a base di gara;

-           in data 20/03/2018 è stato stipulato in contratto rep. n. 21746;

-         il valore massimo stimato dei lavori che potranno essere affidati per l’accordo quadro è 

pari all’importo a base di gara stabilito per singolo Lotto e pari ad € 995.000,00 (comprensivo di 

€ 49.750,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA;

 

DATO ATTO che:

-   che il RUP è il geom Giorgio Stellini;

-    il Direttore dei lavori è Il geom Roberto Benvenuti;

-    con Determinazione n. 548 del 5/4/2018  è stato affidato l’ODL n. 1 ;

-    con Determinazione n. 862 del 28/5/2018 con la quale è stato affidato l’ODL n. 2 

VISTA l’Atto Dirigenziale n. 1991 del 7/9/2018 con il  quale   l’Impresa ICET INDUSTRIE SPA, 

nell’ambito dei lavori relativi all’Ordine di Lavoro n. 1 affidato con Determinazione n. 548/2018  CIG 

DERIVATO  74426225F7,  è  stata  autorizzata  a   subappaltare  all’Impresa  VLA  SNC  DI 

XHEBEXHIU LADIMIR & C. con sede legale in Massa e Cozzile (PT) via Leonardo da Vinci n. 3 – 

51010    C.F. e P.IVA  01808000473  le lavorazioni riconducibili alla categoria OG 2 consistenti nell’ 
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esecuzione di nuovi intonaci tipo antico  per l’importo  di Euro 9.450,00, inclusi oneri della sicurezza, 

oltre IVA;

VISTO l’Atto  Dirigenziale  n.  32  del   7/1/2019   con il  quale  l’Impresa  esecutrice  dell’appalto  in 

oggetto,  ICET INDUSTRIE SPA C.F.  E P.IVA 00596570523  è  stata  autorizzata  ad estendere  il 

subappalto in favore dell’Impresa VLA  SNC DI XHEBEXHIU LADIMIR & C. con sede legale in 

Massa e Cozzile (PT) via Leonardo da Vinci n. 3 – 51010   C.F. e P.IVA  01808000473,  già autorizzato 

con Atto 1991/2018, per l’esecuzione delle lavorazioni riconducibili  alla categoria OG 2 consistenti 

nell’  esecuzione di  nuovi intonaci  tipo antico  relative all’Ordine di Lavoro n. 1 CIG DERIVATO 

74426225F7,  per l’importo aggiuntivo di Euro 12.600,00 di cui Euro 570,00 di oneri per la sicurezza,  

oltre IVA 10%;

VISTA la nota pervenuta con PEC in data 16/5/2019 con la quale l’Impresa ICET INDUSTRIE Spa  

ha  richiesto  una  ulteriore  estensione  del  suddetto  subappalto  in  favore  della  Ditta  V.L.A.  Snc  di 

Xhebexhiu Ladimir & CP C.F. e P.IVA  01808000473 finalizzato alla realizzazione di maggiori quantità 

di nuovi intonaci di tipo antico, riconducibili alla categoria OG2, per l’importo di Euro 5.567,00 di cui  

Euro 114,47 di oneri per la sicurezza, oltre IVA, e con la quale è stato altresì trasmesso il copia della 

variante al contratto di subappalto; 

CONSIDERATO che:

 L’Impresa appaltatrice ha dichiarato in sede di gara la volontà di subappaltare  le categorie OG2 – 

OS3 ed OS6;
  Considerato che con il presente ulteriore aumento il contratto di subappalto in favore dell’Impresa  

V.L.A. Snc di Xhebexhiu Ladimir & CP C.F. e P.IVA  01808000473  viene elevato fino all’importo 

complessivo di Euro 27.617,00 inclusi oneri della sicurezza oltre IVA;

 nella quota subappaltabile è disponibile l’importo relativo al subappalto in oggetto;

 l’impresa  subappaltatrice  ha  dichiarato  il  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  90  del  DPR 

207/2010 ordine tecnico e organizzativo;

DATO  ATTO che  l’Ufficio  Supporto  Amministrativo  ha  provveduto  ad  effettuare  le  seguenti 

verifiche sull’impresa subappaltatrice:

- verifica dell’iscrizione alla CC.I.AA. effettuata in data 3/6/2019 dalla quale non risulta iscritta alcuna 

procedura concorsuale in corso o progressi;

-  il  D.U.R.C.  REGOLARE  Protocollo  INAIL  n.16760272   del  03/06/2019  Scadenza  validità 

01/10/2019;

-  verificata  in  data 3/6/2019 la  Banca dati  del  casellario  informatico dell’AVCP,    la  quale non ha 

evidenziato  annotazione ostative per l’autorizzazione in oggetto ;
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DATO  ATTO che  le  lavorazioni  oggetto  del  presente  subappalto  non  rientrano  tra  quelle 

maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’art. 1 della 

legge 6 novembre 2012 n. 190;

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”; 

-  il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  26  del  29/12/2017  con  il  quale  è  stato  conferito  al 

sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Edilizia; 

- 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 l’Impresa esecutrice dell’appalto in oggetto, ICET INDUSTRIE SPA  con 

sede in via con sede legale in Loc. Drove n. 14 int. a/172 CAP 53036 Poggibonsi (SI) C.F. E P.IVA 

00596570523  –  AD  ESTENDERE  IL  SUBAPPALTO  in  favore  dell’Impresa  VLA  SNC  DI 

XHEBEXHIU LADIMIR & C. con sede legale in Massa e Cozzile (PT) via Leonardo da Vinci n. 3 – 

51010   C.F. e P.IVA  01808000473  per l’esecuzione di  lavorazioni riconducibili alla categoria OG 2 

consistenti  nell’  esecuzione  di  nuovi  intonaci  tipo  antico,  riferite  all’Ordine  di  Lavoro  n.  1  CIG 

DERIVATO 74426225F7, già autorizzato con Atto Dirigenziale n. 1991 del 7/9/2018,  e con Atto 

Dirigenziale n. 32 del 7/1/2019   per l’importo aggiuntivo di Euro 5.567,00 di cui Euro 114,47 di oneri 

per la sicurezza, oltre IVA 10%;

2)  DI DARE ATTO  che  con il  presente  atto  l’importo  complessivo  del  subappalto  in  favore 

dell’Impresa VLA  SNC DI XHEBEXHIU LADIMIR & C.  C.F. e P.IVA  01808000473 viene elevato 

fino all’importo complessivo di Euro  27.617,00, inclusi oneri della sicurezza, oltre IVA;

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;
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-    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 affidate 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. 2/07/2010 n. 104 così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

Firenze            03/06/2019                   

CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“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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