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Oggetto ACCORDO  QUADRO  PER  LA  MANUTENZIONE  E  MESSA  IN 
SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 
C.O. BASSA. IMPRESA AFFIDATARIA  GE.CO. SRL B47H18004530001 - 
CIG  ACCORDO  QUADRO:  7526953E19   CIG  PRINCIPALE  CIG 
DERIVATO : 78927810EE. SUBENTRO DELL'IMPRESA B.S.S. SRL C.F. 
E P.IVA 02079250466 NELL' AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN 
FAVORE DELL'  IMPRESA BIANCHINI ANGELO SRL  C.F.  E P.IVA 
03567430545.

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 Atto  dirigenziale n.1195 del 22/05/2018 sono stati approvati gli elaborati  per l’affidamento tramite 

accordo quadro dei lavori per la manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della  

Zona 3 C.O. BASSA dell’ammontare complessivo di € 1.300.000,00, di cui € 995.000,00 per lavori a base 

di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 37.191,58); 

- con Determinazione Dirigenziale N. 1366 del 29/08/2018 è stata disposta l’aggiudicazione dell’accordo 

quadro per i lavori di manutenzione  e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 3  

C.O.  BASSA  all’impresa  Ge.Co.  Srl,  con  sede  legale  in  Vibo  Valentia  (VV),  cap.  89900  Z.I.  Loc. 
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Aereoporto SNC, C.F. e P.I. 01678590793, con il ribasso del 24,353% sull’elenco prezzi unitari posto a  

base di gara;

- in data 25/09/2018 è stato stipulato il contratto con l’impresa  Ge.Co. Srl  (Repertorio n. 21780/2018)

PRECISATO CHE come indicato nel contratto d’appalto,  il tempo di validità dell’accordo quadro è stabilito in 

12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro e  terminerà al raggiungimento del 

limite massimo di spesa di € 995.000,00;

RICORDATO che l’esecuzione dei lavori avverrà secondo le modalità indicate all’art. 6 del contratto d’appalto  

e  quindi  mediante  Ordini  di  lavori  o  Contratti  Attuativi  emessi  a  firma  del  Direttore  dei  Lavori  e/o  del  

Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 l’importo dei lavori subappaltabile è pari al 30% del  

valore complessivo contrattuale dell’appalto e che pertanto nel caso del presente Accordo Quadro del valore di  

Euro 995.000,00 l’importo subappaltabile complessivo è pari ad Euro 298.500,00;

RICHIAMATA:

 la determinazione dirigenziale n. 1573/2018 con la quale si è provveduto ad affidare all’Impresa GE.Co. Srl  

l’ODL n. 1 per i lavori sulla SP 60 “Pesciatina” per un importo complessivo IVA inclusa  di € 356.132,52;

 la determinazione dirigenziale n. 2153/2018 con la quale si è provveduto ad affidare all’Impresa GE.Co. Srl  

l’ODL n. 2 per i lavori sulla SP 60 “Pesciatina” per un importo complessivo Iva inclusa  di € 114.347,07;

 la determinazione n. 813 del 2/5/2019 con la quale si è provveduto ad affidare all’Impresa GE.CO Srl  

l’ODL n. 5 per i lavori sulla SP 112 “Della Motta”, della SP 31 “Traversa di Cerreto Guidi” della SP 105 “Di  

Toiano”, della SP 51 “Di val d’Orme” e della S.P. 13 “Montalbano” per un importo complessivo Iva inclusa 

di Euro 119.068,10; 

 la determinazione dirigenziale n. 983/2019 con la quale si è provveduto ad affidare all’Impresa GE.Co. Srl  

l’ODL n.  3  per  i  lavori  sulla  della  S.P.  111  “Massarella”,  della  SP  15  “Romana  Lucchese”  della  SP  60 

“Pesciatina” nel Comune di Fucecchio e della SP 31 nel Comune di Cerreto Guidi,” per un importo di € 

362.139,81 iva compresa;

 la determinazione n. 988 del 23/5/2019 con la quale si è provveduto ad affidare all’Impresa Ge.Co. Srl, l’ODL 

4 per l’esecuzione di saggi, verifiche ed ispezioni del Ponte della Motta in corrispondenza del km 4+000 della  

S.P. n° 11 “Pisana per Fucecchio” nel Comune di Cerreto Guidi della zona 3 per l’importo di € 36.883,06 al 

netto  dell’IVA (  inclusi  dei  costi  di  sicurezza  pari  ad  €  2.430,80)   al  netto  del  ribasso  del  24,353% per 

complessivi €. 44.997,33 (iva compresa);

DATO ATTO che a seguito degli affidamenti sopra indicati il valore residuo dell’accordo quadro è pari 

ad Euro 178.045,22 oltre IVA come nella tabella di seguito indicato:

VALORE ACCORDO QUADRO 
€ 

995.000,00

ODL N. 1 DET. 1537/2018 - CIG derivato 7637163248 €      291.911,90  
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ODL N. 2 DET. 2153/2018  - CIG derivato 77329074BA €         93.727,11 

ODL N. 3 DET. 983/2019  - CIG derivato 7918714982 €       296.835,91

ODL N. 4 DET. 988/2019  - CIG derivato 7919058564 €         36.883,06

ODL N. 5 DET. 813/2019  - CIG derivato 78927810EE €        97.596,80

ODL  N.  6  DET.  1652/2019    (IN  APPROVAZIONE)  -  CIG 
derivato 8032297D29

€        118.467,27

ODL N. 7 PRES. DET.   - CIG derivato 8036100F7E €        59.372,26

RISORSE IMPEGNATE €       994.794,31

RIEPILOGO RISORSE DA IMPEGNARE €       205,69

- il R.U.P. è il sottoscritto Dirigente ;

-  il  Direttore Lavori  (DL) e Coordinatore in materia  di  salute e sicurezza durante l’esecuzione della  

Stazione Appaltante è l’Ing. Francesco Ciampoli.

DATO ATTO che il CIG principale dell’accordo quadro è 7526953E19;

RICHIAMATO l’Atto Dirigenziale n. 2531 del 9/9/2019 con il quale è stato autorizzato il subappalto in favore 

dell’Impresa Bianchini Angelo Srl c.f. e piva 03567430545;
DATO ATTO inoltre che in relazione agli ordini di lavoro sopra richiamati sono stati autorizzati subappalti per  

un valore complessivo di Euro 135.000,00 su  il budget complessivo subappaltabile di Euro 298.438,29;

VISTA la  richiesta dell’Impresa GE.CO. S.R.L.,  pervenuta tramite PEC in data  10/10/2019, finalizzata al 

subentro dell’ Impresa B.S.S. Srl con sede in via Aurelia Nord n. 25 Pietrasanta (LU) c.f. e p.Iva n. 0584792527  

nell’autorizzazione al subappalto rilasciata  in favore dell’Impresa Bianchini Angelo srl con sede in via Romana n.  

27  06012  Città  di  Castello  (PG)  c.f.   e  P.iva  03567430545  autorizzata  con  Atto  Dirigenziale  n.  2531  del  

9/09/2019,  per l’esecuzione delle  lavorazioni riguardanti  il  ripristino di barriere stradali  riferite all’ordine di  

lavoro n. 5 approvato con Det. 813/2018, riconducibili alla categoria OG3  per l’importo di Euro 10.500,00 

incluso Euro 300,00 di oneri della sicurezza, oltre IVA;

CONSIDERATO che con nota prot.  51297 del 24/10/2019 sono state richieste integrazioni  documentali 

all’istanza presentata  e sono stati altresì interrotti i termini al fine di procedere alle verifiche di legge sull’impresa  

subappaltatrice;

VISTE le integrazioni trasmesse dall’Impresa GE.CO S.r.l. con PEC pervenuta in data 7/11/2019; 

CONSIDERATO che:
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- l’impresa appaltatrice ha dichiarato in sede di gara la volontà di subappaltare le attività riconducibili alla 

categoria  OG3 nei limiti del 30% ;

- l’impresa ha dichiarato altresì in sede di gara di non voler subappaltare le attività maggiormente esposte a 

rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’art. 1 della legge 190/2012;

- l’impresa B.S.S. Srl   non ha partecipato alla procedura di gara;

- l’Impresa GE.CO. S.r.l. è autorizzata ai seguenti subappalti:

 con Atto  Dirigenziale  n.  1003  del  6/5/2019 al  subappalto  in  favore  dell’Impresa  Pucciarelli  di 

Pucciarelli Alfredo per l’importo di Euro 90.000,00 incluso oneri della sicurezza, oltre IVA;

 l’Impresa GE.CO S.r.l. è autorizzata altresì in regime di silenzio assenso per il subappalto richiesto  

con  nota  pervenuta  tramite  PEC  in  data  4/6/2019  in  favore  dell’Impresa  Italvernici  Srl   per 

l’esecuzione di opere di segnaletica per l’importo di Euro 45.000,00 incluso oneri della sicurezza  

oltre IVA;

 con Atto Dirigenziale n. 2531 del 9/9/2019  è stato autorizzato il subappalto in favore dell’Impresa 

Bianchini Angelo Srl c.f. e piva 03567430545 per l’esecuzione di lavorazioni di ripristino barriere 

stradali per l’importo di Euro 10.500,00 incluso oneri della sicurezza, esclusa  IVA;

TENUTO CONTO che l’Impresa GE.CO. Srl ha dichiarato che, nell’ambito dell’autorizzazione al 

subappalto  autorizzato  con  Atto  Dirigenziale  n.  2531  del  9/9/2019  non  sono  state  eseguite 

lavorazioni;

RITENUTO pertanto di poter procedere ad autorizzare il subentro dell’ Impresa  B.S.S. Srl con 

sede in via Aurelia Nord n. 25 Pietrasanta (LU) c.f. e p.Iva n. 0584792527 nell’autorizzazione al  

subappalto rilasciata per l’Impresa Bianchini Angelo Srl con Atto Dirigenziale n. 2531/2019, per 

l’importo di Euro 10.500,00 incluso oneri della sicurezza, esclusa IVA;

DATO ATTO che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 105 del Decreto Legislativo n.50/2016, la ditta 

aggiudicataria ha trasmesso: 

-    l’autocertificazione  dell’impresa subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di qualificazione;

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

-    dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;

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

-    la copia del certificato di iscrizione alla CCIAA;

 -    le dichiarazioni circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359  

del codice civile, con la ditta subappaltatrice;

-    dichiarazione  dell’Impresa  Appaltatrice  di  aver  verificato  l’idoneità  tecnico  professionale  dell’impresa 

subappaltatrice e la congruenza del POS della ditta subappaltatrice con il proprio;
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-     documentazione  per  la  verifica  della  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. ritenuto congrua come 

dichiarato dal direttore di lavori con nota e.mail  del 11/11/2019;

-    documentazione attestante i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010;

DATO ATTO che l’Ufficio Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche  ha provveduto  ai controlli a 

norma dell’art. 43 del DPR 445/2000, di verifica dell’autocertificazione dell’impresa subappaltatrice,   di seguito 

elencati:

- iscrizione alla CC.I.AA. dalla quale non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

-  certificati del Casellario Giudiziale delle persone fisiche interessate (rappresentanti legali, soci e direttori tecnici)  

richiesto con nota prot. 51457 del 25/10/2019 ad oggi non pervenuto;

-  certificato del Casellario Giudiziale delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardanti l’impresa, 

richiesto con nota prot. 51455  del 25/10/2019 ad oggi  non  pervenuto;

- il D.U.R.C. REGOLARE Numero Protocollo INAIL_17903086 Data richiesta 30/08/2019 Scadenza validità  

28/12/2019;

- è stata verificata la Banca dati del casellario informatico dell’ AVCP,  nella quale non sono state individuate 

annotazione ostative;

-   la  verifica della regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate  richiesta con nota 51464  del 25/10/2019 ad 

oggi non pervenuta;

- verifica in merito all’ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge n.68/’99 in materia di collocamento dei disabili  

richiesta con nota prot. 51466/2019 del 25/10/2019 ad oggi non pervenuta ;

-  l’impresa B.S.S. Srl risulta iscritta alla white list della Prefettura di Lucca con scadenza 15/7/2020;

RITENUTO necessario procedere  per motivi legati all’urgenza di eseguire i lavori in oggetto all’autorizzazione  

del presente subappalto pur  in assenza delle verifiche che ad oggi non risultano pervenute dando atto che, nel  

caso dovessero sorgere motivi ostativi, si procederà alla revoca dell’autorizzazione stessa; 

DATO ATTO che  l’istruttoria  amministrativa  condotta  dall’incaricato  della  Posizione  Organizzativa 

“Supporto  amministrativo  alle  Direzioni  Tecniche  del  Dipartimento  Territoriale”  e   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”; 

-  il  Decreto del  Sindaco Metropolitano n.  25  del  29/12/2017 con il  quale  è  stato conferito  al  sottoscritto 

l’incarico di Dirigente della Direzione Viabilità; 

-  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. 107del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL); 

-  RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
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DISPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) DI AUTORIZZARE l’Impresa GE.CO  SRL  con  sede  legale  in  Vibo  Valentia  (VV)  località  Aeroporto 

L.Razza  C.F. e P.Iva 01678590793, aggiudicataria  dell’appalto in oggetto,  a SUBAPPALTARE all’Impresa 

Impresa B.S.S. Srl con sede in via Aurelia Nord n. 25 Pietrasanta (LU) c.f. e p.Iva n. 0584792527, l’esecuzione di  

lavorazioni di ripristino di  barriere stradali, riconducibili alla categoria OG3,  in riferimento all’ODL 5,  per  

l’importo di Euro 10.500,00 di cui Euro 300,00 di oneri della sicurezza, IVA esclusa,  in sostituzione dell’Impresa  

Bianchini Angelo srl con sede in via Romana n. 27 06012 Città di Castello (PG) c.f.  e P.iva 03567430545, già  

autorizzata con Atto Dirigenziale n. 2531/2019;

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;

-    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 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.

Firenze            20/11/2019                   

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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’  
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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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