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Oggetto CONTRATTO  DI  GLOBAL  SERVICE  DI  GESTIONE  E 
MANUTENZIONE  DI  PARTE  DELLA  RETE  VIARIA  DI 
COMPETENZA  DELLA  CITTA'  METROPOLITANA  DI  FIRENZE  - 
CUP:  B39J10000130003  -  CIG:  62504480DD.  AUTORIZZAZIONE  A 
SUBAPPALTARE ALL'IMPRESA BIGALLI LIBERO SRL.

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA'
Riferimento PEG 474
Resp. del Proc. Ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

proluc00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:
 
-     con Determina Dirigenziale n. 2436 del 28/12/2011 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del 

servizio di Global Service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale di competenza 

della Provincia di Firenze all’R.T.I. costituito da Avr Spa in qualità di capogruppo, Sodi Strade S.r.l.,  

Smart Engineering Srl e Itec Engineering Srl., in qualità di mandanti, con il punteggio complessivo 

di punti 70,067/100 dando atto che l’importo complessivo netto ammonta ad € 8.125.897,17 (IVA 

esclusa),

-     in data 20/5/2018 con Determinazione Dirigenziale n. 592 del 27/4/2015 è stato rinnovato il  

servizio di cui sopra con scadenza il  3/2/2018 CIG 62504480DD  CUP B39J10000130003 Rep 

repertorio 21593 del 28/7/2015;
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-   con Determinazione n. 188 del 2/2/2018 è stato prorogato il servizio di cui sopra con scadenza  

3/8/2018;

-     il Responsabile del Procedimento (art.10 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.) è l’Ing. Carlo Ferrante;

DATO ATTO che :

- l’Impresa AVR SPA (mandataria) ha presentato istanza di autorizzazione al subappalto, pervenuta in  

data  5/6/2018,  ns.  prot.  26523,   in  favore  dell’Impresa  Bigalli  Libero  Srl  per  l’importo  di  Euro 

80.000,00 incluso Euro 8.000,00 oneri della sicurezza oltre IVA le lavorazioni  di taglio erba ;

- con ns. nota del 7/6/2018 prot. 27129 e con nota prot. 27385 dell’ 8/6/2018, sono stati interrotti i  

termini per procedere alle verifiche sull’impresa subappaltatrice a norma dell’art. 118, c.8) del D.Lgs.  

n.163/2006  e  s.m.  al  fine  di  eseguire  i  controlli  previsti  dalla  legge  e  sono  state  richieste  alcune  

integrazioni;

DATO  ATTO che,  in  adempimento  a  quanto  disposto  dall’art.  118  del  Decreto  Legislativo 

n.163/2006, la ditta aggiudicataria ha trasmesso: 

·         l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali della ditta subappaltatrice;

·         il contratto “condizionato” di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice;

·         dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti  di sospensione o interdittivi  di cui 

all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

·          la dichiarazione circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma 

dell'articolo 2359 del codice civile con la ditta subappaltatrice; 

·          la  documentazione di  cui  all’art.  90 comma 9 del  D.Lgs.  81/08 e all’art.  16 della  LRT 

n.38/2007 per la  verifica  dell’idoneità  tecnico-professionale  dell’impresa  ai  sensi  dell’art.  20, 

comma 4, e s.m. della medesima, ritenuta valida dal sottoscritto, in qualità di RUP;

·          la dichiarazione della Mandataria, ai sensi dell’art.  90 del D.Lgs. n.81/2008, attestante la 

verifica della documentazione dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa subappaltatrice.

·          Piano Operativo di Sicurezza 

·          la  dichiarazione  per  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  dell’art.  3  della  legge 

n.136/2010 e s.m.; 

ATTESO CHE la Direzione Viabilità e LL.PP., Gestione Immobili ha provveduto, a norma dell’art. 

43  del  DPR  445/2000,  alla  verifica  dell’autocertificazione  relativa  all’impresa  subappaltatrice, 

acquisendo la seguente documentazione:

·          il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) prot. INPS n. 9856579/2018 

valido fino al 3/7/2018;

·          la  visura del  Casellario  Informatico sul  sito internet 25/7/2018 da cui non risultano 

annotazioni ostative a carico della ditta subappaltatrice;
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·          i  Certificati  Generali  del  casellario  giudiziale  delle  persone  interessate  della  predetta 

impresa subappaltatrice rilasciati in data  25/6/2018, che risultano NULLI;

·         la  certificazione  “dei  carichi  pendenti  risultanti  al  sistema  informativo  dell’anagrafe  tributaria” 

rilasciata in data 20/6/2018 dalla Agenzia delle Entrate competente per territorio dalla quale  

risulta che a carito del soggetto non risultano violazioni definitivamente accertate;

·         la visura del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane sul sito internet di 

Telemaco – Infocamere da cui risulta l’Iscrizione alla Camera di Commercio e   che non 

risultano iscritte a carico dell'affidatario del subappalto, procedure concorsuali in corso, ai 

sensi della normativa vigente in materia, 

·         il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante 

l’impresa subappaltatrice rilasciato in data 25.06.2018 dal quale non risultano annotazioni; 

·         Attestazione SOA;

RILEVATO che nella quota subappaltabile servizio oggetto di subappalto è disponibile l’importo di € 

80.000,00  di cui Euro 8.000,00 come oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

PRECISATO che,  ai  sensi  dell’art.  118  c.  3  del  D.Lgs.  163/06,  questa  Amministrazione  non 

provvederà al pagamento diretto del subappaltatore non avendolo previsto nel bando di gara;

VISTI:
 
-        il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante 

l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato 

amministrativo;

-         il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria 

Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale,  a cui fa capo l'Ufficio di Supporto 

Amministrativo alle Direzioni tecniche;

-         l’Atto Dirigenziale n. 983 del 24/4/2018 con il quale il Dirigente Ing. Gianni Paolo Cianchi della 

Direzione Edilizia è stato delegato, in caso di assenza, per congedo o malattia, o di impedimenti anche 

temporanei dell’Ing. Carlo Ferrante Dirigente della Direzione Viabilità per l’anno 2018, all’adozione e 

sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza strettamente dirigenziale  

riguardanti le attività gestionali della Direzione Viabilità;

-        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

1.  DI  AUTORIZZARE l’RTI  composto  da  AVR  Spa  (capogruppo)/  Sodi  Strade  Srl,  Smart 

Engineering  Srl  e  Itec  Engineering  Srl  (Mandanti)  appaltatore  dei  lavori  citati  in  premessa,  a  
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subappaltare alla Ditta BIGALLI LIBERO SRL, con sede legale in   via di Rimaggio n. 51 – 50062 

Dicomano (Fi) C.F. E P.IVA 05179200489 le attività inerenti il taglio dell’erba per l’importo di Euro 

80.000,00 incluso Euro 8000,00 di oneri della sicurezza oltre IVA;

      2.   DI STABILIRE che la presente autorizzazione è sottoposta, a pena di revoca, al rispetto di tutte  

 le disposizioni ex art.118 del D.lgs. 163/2006;

      3.   DI DARE ATTO altresì 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  del  servizio  è  responsabile  del  rispetto  del  piano  da  parte  di  tutte  le  imprese 

impegnate nell'esecuzione dei servizi;

-    il DUVRI deve essere messo 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;

-    i lavoratori dell’impresa subappaltatrice, a norma dell’art. 18, c.1, lett u) del D. Lgs n.81/2008 e  

s.m. e dell’art.5 della Legge n. 136/2010 e s.m., devono essere muniti di apposita tessera di 

riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del  

datore di lavoro, la data di assunzione e la relativa autorizzazione;

4.      DI COMUNICARE il presente atto al Direttore dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in  

fase di esecuzione, nonché all’appaltatore ed al subappaltatore, 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; 

6.      DI INOLTRARE il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione.

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..

Firenze            25/07/2018                   

p. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
Ing. Gianni  Paolo Cianchi
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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:  
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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