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Oggetto CONTRATTO  MISTO  DI  APPALTO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DI GESTIONE E MANUTENZIONE 
DI  PARTE  DELLA  RETE  STRADALE  DI  COMPETENZA  DELLA 
CITTA'  METROPOLITANA  DI  FIRENZE  2018/2022  CUP 
B99J18002450005  -  CIG  74337940E0  -  AUTORIZZAZIONE  AL 
SUBAPPALTO IN FAVORE DELL'IMPRESA MAVETECH SNC.

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

proluc00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

1)  con Determinazione Dirigenziale n. 188 del 02/02/2018, esecutiva, la Stazione Appaltante:

- ha, tra l’altro, approvato gli elaborati progettuali riguardanti il servizio di Global Service di gestione e 

manutenzione  di  parte  della  rete  stradale  di  competenza  della  Città  Metropolitana  di  Firenze,  

comprensivo di appalto per servizi di governo e manutentivi, degli Accordi Quadro per l’affidamento di 

servizi  di  ingegneria  extracanone e di  lavori  di  manutenzione  ordinaria,  per una spesa complessiva 

quadriennale di € 15.762.718,92, cosi ripartita: 

- € 10.122.718,92 (compresi € 280.000,00 per oneri della sicurezza) quale importo a base di appalto per 

l’affidamento del servizi a canone di Global Service;
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-  € 120.000,00 quale importo a base di  appalto per l’affidamento dell’accordo quadro di  servizi  di 

ingegneria extra-canone;

- € 5.520.000,00 (compresi € 320.000,00 per oneri della sicurezza) quale importo a base di appalto per 

l’affidamento dell’accordo quadro di lavori di manutenzione ordinaria;

- ha disposto di individuare il contraente con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016  

(da  ora  denominato  Codice),  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  del  dell’offerta  economicamente  più 

vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo;

2) con Determinazione Dirigenziale n. 1820 del 10/08/2018 sono stati approvati i verbali delle sedute 

pubbliche del 15 e 21 maggio e del 09 agosto 2018 e l’elenco degli ammessi ed esclusi;

3) con Determinazione Dirigenziale n. 1563 del 03/10/2018 sono stati approvati i verbali delle sedute 

pubbliche del 3 e 27 settembre e riservate del 10 e 17 settembre e i suddetti lavori sono stati aggiudicati 

ai sensi dell’art.  32 c. 5 del Codice,  in via non efficace, al RTI con AVR SPA (Mandataria)/SODI 
STRADE SRL/SMART ENGINEERING SRL/STUDIO ASSOCIATO STINGEA di Del Monaco Lapi e 

Multinu/Dott. Luca GARDONE/Arch. Andrea MELI (mandanti), con sede legale in Roma (RM), Via F. Tensi 

n.  116  (CAP 00133)  con il  punteggio complessivo di  punti  94/100 (70/70 offerta tecnica e 24/30 

offerta economica) e i seguenti ribassi:

- ribasso percentuale per appalto servizi di governo e manutentivi,compensati a canone 24,99%;

- ribasso percentuale accordo quadro servizi extra-canone di ingegneria e architettura 24,99%;

- ribasso percentuale accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria 24,99%

e così per l’importo globale di netti € 13.303.023,46, di cui € 7.663.023,46 per servizi  di governo e 

manutentivi (comprensivo € 280.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 120.000,00 

per  accordo  quadro  servizi  extra  canone,  e  di  cui  €  5.520.000,00  per  accordo  quadro  lavori  di  

manutenzione ordinaria;

4)  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1775  del  30/10/2018,  a  seguito  della  positiva  verifica  dei  

requisiti  prescritti  dal  Codice  e  dalla  L.R.  n.  38/2007  e  s.m.i.,  l’aggiudicazione  disposta  con 

Determinazione Dirigenziale n. 1563/2018 è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 c. 7 del Codice;

5)   il contratto  è stato stipulato in data 10/5/2018 rep. 21755;

6)   il RUP è l’Ing. Michele Rosi;

7)  il contratto è identificato con il CIG 74337940E0 e con il CUP B99J18002450005; 

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto pervenuta datata 29/3/2019  assunta al prot. n.  

17111-17112-17114- 17115/2019 con la quale l’Impresa AVR S.p.a. Mandataria RTI composta da AVR 

SPA (Mandataria)/SODI STRADE SRL/SMART  ENGINEERING SRL/STUDIO  ASSOCIATO 

STINGEA di Del Monaco Lapi e Multinu/Dott. Luca GARDONE/Arch. Andrea MELI (mandanti),  

con sede legale in Roma (RM), Via F. Tensi n. 116 (CAP 00133) ha presentato istanza di autorizzazione 

al  subappalto in favore dell’Impresa Mavetech S.n.c.  con sede in Lastra a Signa (Fi)  via di  Stagno 
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n.28/b, P.IVA  05846790482  per l’esecuzione delle attività inerenti la manutenzione del verde per 

l’importo di Euro 250.000,00 comprensivo di Euro 10.000,00 di oneri della sicurezza, oltre IVA;

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

l’Impresa  aggiudicataria ha trasmesso: 

-    l’autocertificazione   dell’impresa  subappaltatrice  attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine 

 generale ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 50/2016;

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

-    dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;

-    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 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14  

del Decreto Legislativo 81/2008;

-    dichiarazione di aver verificato l’idoneità tecnico professionale dell’impresa subappaltatrice ;

-     attestazione SOA 

-    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., che è stata 

visionata e ritenuta congrua;

DATO ATTO che sono stati effettuati i controlli a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000, di verifica 

dell’autocertificazione dell’impresa subappaltatrice,  di seguito elencati:

1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla data del 

19.11.2018;

2) la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data 18.04.2019 da cui 

non risultano annotazioni ostative a carico della ditta;

3) i Certificati Generali del casellario giudiziale delle persone interessate (legali rappresentanti,  soci, 

direttori tecnici, ecc.), rilasciati in data 19.11.2018 dal Ministero della Giustizia tramite il Sistema 

informativo del Casellario Giudiziale,  dai quali atti non risultano a carico degli interessati motivi  

ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.;

4) il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante l’impresa 

aggiudicataria rilasciato in data 19.11.2018 dal quale non risultano annotazioni;

5) 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” in data 20.11.2018;
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6) il  D.U.R.C.  (Documento  Unico  Regolarità  Contributiva)  Numero Protocollo  INAIL_14735424 

Data richiesta 14/01/2019 Scadenza validità 14/05/2019;

7) la documentazione probatoria ai fini del mancato assoggettamento alla legge n.68/99 (libro unico)

CONSIDERATO CHE:

l’ impresa AVR mandataria RTI ha dichiarato  in sede di gara la volontà di subappaltare il servizi  

manutentivi di gestione del verde all’Impresa Mavetech Snc c.f. e p.iva 05846790482, così come 

riportato nel contratto sottoscritto Rep. 21825/2019;

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

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

“Amministrativa Lavori Pubblici Edilizia e Protezione Civile” 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° 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”; 

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

l’incarico di Direzione della Viabilità;

- 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 AVR S.p.a.  Mandataria  RTI composta da AVR SPA 

(Mandataria)/SODI  STRADE  SRL/SMART  ENGINEERING  SRL/STUDIO  ASSOCIATO 

STINGEA di Del Monaco Lapi e Multinu/Dott. Luca GARDONE/Arch. Andrea MELI (mandanti),  

con sede legale in Roma (RM), Via F. Tensi n. 116 (CAP 00133), affidataria del contratto in oggetto a 

SUBAPPALTARE all’’Impresa Mavetech S.n.c. con sede in Lastra a Signa (Fi) via di Stagno n.28/b, 

P.IVA  05846790482   l’esecuzione delle attività inerenti la manutenzione del verde per l’importo di 

Euro 250.000,00 di cui  Euro 10.000,00 di oneri della sicurezza, oltre IVA;

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:
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-     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.

 
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            18/04/2019                   

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’  
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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