
Determinazione Dirigenziale

N. 1305 del 28/07/2020

Classifica: 005.02.02 Anno  2020 (7196780)

Oggetto FORNITURA E POSA IN OPERA  DI 80 FINESTRE PER LA 
PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO GIOTTO ULIVI DI BORGO 
SAN LORENZO FI  - IMPORTO COMPLESSIVO  EURO 47.850 (IVA 
INCLUSA) -  CIG: ZE22CD183B. AUTORIZZAZIONE MODIFICA 
CONTRATTUALE DERIVANTE DA AFFITTO RAMO D'AZIENDA DI 
ABACUS SRL A EMMEBI SRL SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART. 
106 D.LGS. 50/2016.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. Arch. Paolo Carideo
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

1608 sub_ 2020 19053 . €  47.580,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che: 

 l’Istituto  “Liceo  Scientifico  Giotto  Ulivi”  di  Borgo  San  Lorenzo  rientra  nella  competenza 

manutentiva della Città Metropolitana di Firenze;
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 con DD. n. 737 del 27/04/2020 è stata affidata alla Ditta Abacus Srl, con sede in Via Giuseppe  

Zamboni, 30, 00146 Roma, C.F. e P.I. 12055941004 la fornitura e posa in opera di 80 finestre 

compreso lo smaltimento degli infissi sostituiti, per la palestra dell’Istituto “Liceo Scientifico 

Giotto Ulivi” di Borgo San Lorenzo, per l’importo di € 39.000,00 oltre iva 22%.

CONSIDERATO  che con pec del 20/07/2020 la Ditta affidataria Abacus Srl, ha comunicato alla 

scrivente Amministrazione di aver ceduto in locazione alla Ditta Emmebi Srl Semplificata, con sede 

legale  in  Via  della  Meccanica  5,  04011,  Aprilia  (LT),  P.I.  e  C.F.  03082830591,  ramo d’azienda,  ivi  

compreso l’affidamento ottenuto ex. DD. 737/2020, trasmettendo copia dell’atto di affitto rogato dal 

Notaio Avv. Luca Domenici e registrato all’Ufficio Territoriale dell’Ag. Delle Entrate Roma II (serie IT,  

n. 16950 del 07/07/2020).

VISTO l’art. 106, c. 1, lettera d), punto 2) del D.lgs. 50/2016, che prevede tra le modifiche contrattuali  

possibili senza nuova procedura di affidamento, quella per cui “all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di  

morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro  

operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché non implichi altre modifiche  

sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice.”

DATO atto  che  al  fine  di  procedere  all’autorizzazione  della  modifica  del  soggetto  aggiudicatario, 

derivante  da  cessione  del  ramo  di  azienda  e  quindi  alla  novazione  soggettiva  del  contratto  è 

indispensabile  oltre  che  controllare  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  e  speciale  del  

cessionario, verificare che il cedente non abbia perso i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016;

VISTA la nota della Città Metropolitana prot. 29306 del 21/07/2020 con la quale l’Ufficio Supporto 

Amministrativo ha richiesto alla Emmebi Srl Semplificata la documentazione necessaria a prendere atto 

della cessione.

ATTESO CHE con nota pec del 23/07/2020 Emmebi ha trasmesso la documentazione richiesta, tra 

cui autocertificazione DGUE e dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini degli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti.

DATO ATTO CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR 

445/2000, alla verifica dell’autocertificazione presentata, acquisendo per Emmebi Srl Semplificata: 

 in data 21/07/2020, visura della Camera di Commercio, ai cui registri la Ditta risulta iscritta al  

n.  REA LT-222325,  ed a carico della  quale non figurano procedure concorsuali  in corso o 

pregresse;

 visura  del  Casellario  on  line  ANAC  delle  Annotazioni  Riservate,  dalla  quale  alla  data  del 

21/07/2020, non risultano a carico della Ditta annotazioni ostative;

 il Durc on line prot. INAIL_23251530, valido fino al 18/11/2020, attestante la regolarità della 

posizione contributiva della Ditta Emmebi Srl.
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DATO  ATTO  altresì  che  sempre  ai  fini  della  verifica  dell’autocertificazione  rilasciata,  l’Ufficio 

Supporto Amministrativo ha inoltre richiesto per la Ditta Emmebi Srl:

 con lettera prot.  29558/20, visura del Casellario delle Sanzioni Amministrative;

 con lettera prot.  29946/20, visura del Casellario Generale relativo alle persone interessate alla 

Ditta;

 con lettera prot. 0029561/20 verifica della regolarità fiscale, al competente Ufficio dell’Agenzia 

delle Entrate;

VERIFICATA la sussistenza in capo alla Ditta Abacus Srl dei requisiti di carattere generale, ex. Art. 80 

D.Legs. 50/2016 essendo l’Ufficio Supporto Amministrativo in possesso dei seguenti esiti in corso di 

validità, relativi alle verifiche condotte per l’affidamento:

 casellario dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, prot. 1639/2020/R, 

rilasciato in data 19/05/2020;

 certificato di regolarità fiscale rilasciato dal competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in 

data 22/04/2020;

 Durc prot. INAIL_20278411, con scadenza 07/06/2020, la cui validità è stata prorogata fino al  

29/10/2020, a seguito della soppressione del  comma  1, art. 81, del D.l. n. 34/2020 effettuata 

dalla legge di conversione 77/2020.

DATO ATTO che il medesimo Ufficio ha inoltre provveduto, in ordine alla verifica della sussistenza 

dei predetti requisiti:

 visura on line dell’iscrizione della  Ditta Abacus Srl  alla  Camera di Commercio, presso i  cui 

registri alla data del 22/07/2020 non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

 in data 22/07/2020, visura on line del Casellario Anac delle Annotazioni Riservate, presso il 

quale non risultano annotazioni;

 richiesto  con  lettera  prot.  29306/2020  la  visura  del  Casellario  Generale  per  il  nuovo 

Amministratore Unico della Ditta Abacus Srl.

VALUTATA l’urgenza  di  procedere  all’esecuzione  della  fornitura  e  posa  in  opera  oggetto 

dell’affidamento.

PRECISATO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si 

procederà:
- alla risoluzione del contratto;

- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti  

dell'utilità ricevuta;
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- all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura  

non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

CONSIDERATO CHE Emmebi Srl Semplificata, in conseguenza del sopra citato affitto di ramo 

d’azienda, può essere autorizzata ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 a subentrare in tutti i diritti e  

gli obblighi derivanti dall’esecuzione dell’affidamento realizzato con DD. 737/2020 ed identificato con 

il CIG ZE22CD183B.

RICORDATO che il costo  del presente affidamento per complessivi € 47.580,00 trova copertura sul 

cap. 19053 del bilancio 2020 e che il termine previsto per la sua conclusione è il 15/08/2020.

RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000, secondo cui “al fine  

di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che  

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia  

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell’obbligo di  

accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”.

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al tecnico incaricato Arch.  

Paolo Carideo ed al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi,  

neppure  potenziale,  come  contemplato  dal  DPR  n.  62/2013  (Regolamento  recante  codice  di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n.  

165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

DATO ATTO altresì che:

- l’istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del  

Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all’adozione del presente atto si è 

conclusa positivamente;

- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza 

pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto Ing. Gianni 

Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia”;

- 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;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il  

bilancio di previsione 2020/2022

VISTI:

- gli art.107, 153, 179,183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali);
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- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:

1) Di autorizzare la modifica contrattuale derivante dall’affitto di ramo d’azienda concluso con Atto 

del Notaio Luca Domenici e registrato all’Ag. Delle Entrate di Roma II il 07/07/2020 (n. 16950) ed in 

forza del quale la Ditta Emmebi Srl Semplificata, con sede in in Via della Meccanica 5, 04011, Aprilia  

(LT), P.I. e C.F. 03082830591, subentra alla Ditta Abacus Srl, con sede in  Via Giuseppe Zamboni, 30 –  

00146  Roma  -  C.F.  e  P.  IVA  12055941004  nell’esecuzione  dell’affidamento  aggiudicato  ex.  DD. 

737/2020 a quest’ultima, per l’importo di € 39.000 (inclusi oneri  della sicurezza pari a €. 150)  oltre iva;

2) Di provvedere a sub impegnare l'importo di euro € 47.580 a favore della ditta sul capitolo 19053 

BP 2020, Imp. 1608/20 a favore di Emmebi Srl Semplificata;

3) Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i 

vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del  

D.Lgs. 267/2000.

4) Di dare  atto che  l’istruttoria  amministrativa  condotta  dalla  P.O.  Supporto  Amministrativo  alle 

Direzioni  Tecniche  del  Dipartimento  Territoriale  Dott.  Cosimo  Damiano  Calò  e  preordinata 

all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.

5) Di attestare che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nel 2020, precisando che 

l’affidamento dovrà concludersi entro  il 15 agosto 2020;

7) Di precisare che il contratto sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza commerciale, 

secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta  

elettronica certificata o strumenti analoghi.

8) Di dare atto che RUP del presente affidamento è l’arch. Paolo Carideo;

9) Di comunicare il presente atto alla ditta Emmebi Srl Semplificata;

10) Di  inoltrare il  presente  atto  alla  Direzione  Servizi  Finanziari,  ai  sensi  del  Regolamento  di 

Contabilità,  ai  fini  della  registrazione  dell'impegno  di  spesa  ed  all'Ufficio  Atti  per  la  relativa  

pubblicazione e raccolta.

11) Di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

 pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 

lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;

 pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 

lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell'Ente;
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 l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico 

presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.  

10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

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. n. 50/2016 e s.m.

mg/GPC

Firenze            28/07/2020                   
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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