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Atto Dirigenziale
N. 3141 del 25/10/2021

Classifica: 010.02.02 Anno 2021 (Proposta n° 12562/2021)

Oggetto ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 
PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE ALLA 
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - LOTTO 1 ZONA ALTO 
MUGELLO E MUGELLO OVEST CIG A.Q.  80609488B8– 
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DELL’IMPRESA 
MARCHESE SRL C.F. E P.IVA 05202020482  ORDINE DI LAVORO N. 
21  - CIG: DERIVATO 889866637D.   

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' 

Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' 

Riferimento PEG 474 

Resp. del Proc. ARCH. RICCARDO MAURRI 

Dirigente/Titolare P.O. Maurri Riccardo 
PROLUC00

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
PREMESSO CHE

 con Determinazione Dirigenziale n. 1790 dell’08/10/2019 è stata indetta  procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (in seguito denominato “Codice) al fine di concludere idoneo 

accordo quadro, suddiviso in tre Lotti/zone di manutenzione, per l’esecuzione dei lavori in oggetto ;

 con Determinazione Dirigenziale n. 625 del 02/04/2020, a seguito della positiva verifica dei 

requisiti prescritti dal Codice e dalla L.R. n. 38/2007 e s.m.i., i suddetti lavori sono stati 

definitivamente aggiudicati al RTI Sodi Strade - società a responsabilità limitata (mandataria) / 

Berti Sisto & C. Lavori Stradali spa / Zini Elio srl / Feri Natale srl con sede legale in Firenze (FI), 
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Via G. Milton 53 (CAP 50129), c/o Studio Balduini, con il punteggio complessivo del 100/100, per 

l’importo di € 8.600.000,00 (euro ottomilioniseicentomila/00) con il ribasso d’asta del 20,69 %, 

oltre IVA ed inclusa la quota per l’attuazione dei Piani di Sicurezza pari a complessivi € 105.467,65 

(euro centocinquemilaquattrocentosessantasette /65);

 le 

sopra indicate imprese si sono ufficialmente costituite in RTI Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese (in seguito solo R.T.I. per brevità) costituito, come da atto Rep. N.14.164 del  22/04/2020 – 

Racc. n. 9.313 registrato a Firenze il 24/04/2020al n. 13982 Serie 1T, con firme autenticate dal 

Notaio Barbara Pieri;

 in 

data 04/06/2020 è stato stipulato  il contratto Rep. 21916;

 ai 

sensi dell’art. 48 del Codice le prestazioni oggetto del presente contratto saranno eseguite dalle 

imprese costituenti il R.T.I. nella seguente percentuale:

- Impresa Sodi Strade - società a responsabilità limitata - Cat. OG3  nella misura del 46% -  Cat. OS10 

nella misura del 85%  per una partecipazione sul totale pari al 40%;

- Impresa Berti Sisto & C. Lavori Stradali spa – Cat. OG3 nella misura del  44% - Cat. OS10  nella misura 

del 15%  per una partecipazione sul totale pari al 36,59 ;

- Impresa Feri Natale srl – Cat. OS12A  nella misura del 100% per una partecipazione sul totale pari al 

10,85%;

- Impresa Zini Elio srl - Cat. OS12B nella misura del 100% - Cat. OG3 nella misura del 10% per una 

partecipazione sul totale pari al 12,56%;

DATO ATTO che:

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Riccardo Maurri nominato in sostituzione dell’Ing. 

Carlo Ferrante con Atto Dirigenziale n. 2158 del 8/07/2021 del Direttore Generale;

- il Direttore dei Lavori è il geom Alessio Landi;

PRECISATO  che il CIG principale dell’Accordo Quadro è 80609488B8;

TENUTO CONTO che:

• ai sensi dell’art. 105 del Codice, l’Appaltatore può subappaltare le attività OG3, OS12A, OS21 e 

OS20B indicate nella dichiarazione della mandataria del 04/12/2019, rilasciata in sede di gara e 

conservata agli atti del fascicolo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante;

• l’Appaltatore si è obbligato altresì ad avvalersi del subappalto per tutte le lavorazioni riconducibili 

alle categorie a qualificazione obbligatoria OS10 e OS12B (nella misura del 100%), alle imprese 

qualificate: CIMS SRL  C.F./P.IVA 00814371209, GEOPROTECTION SRL C.F./P.IVA 00426770145;
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• il Capitolato Speciale d’appalto prevede che il subappalto, ferme restando le altre condizioni di cui 

all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso senza limitazioni al fine di accentuare il principio del 

“favor partecipationis”;

DATO ATTO che:

• con Atto Dirigenziale n. 2790 del 27/10/2020 è stato autorizzato il subappalto il favore dell’Impresa 

Antonini Srl per l’esecuzione di lavori riconducibili alla categoria OS 21 per l’importo di Euro 

114.432,24 incluso oneri della sicurezza, IVA esclusa  a valere sull’ordine di lavoro n. 8 affidato con 

Determinazione n. 1191 del 09/07/2020 CIG derivato 8365733543;

 con Atto Dirigenziale 3018/2020 è stato autorizzato il subappalto in favore dell’Impresa  Gruppo 

Save S.r.l.s. Unipersonale con sede legale in via I  Vico Puglia n.4 – 75015  San Nicandro Gargarino  

(FG)c.f. e p.iva 04110310713, per l’esecuzione dei seguenti lavori:

- “opere di  carpenteria e posa ferro”,  riconducibile alla categoria OG3, in riferimento all’ordine di 

lavoro n. 8 affidato  con Determinazione n. 1191 del 09/07/2020 ed identificato con il CIG derivato 

8365733543  per l’importo presunto massimo di Euro 10.000,00 incluso Euro 800,00 per oneri della 

sicurezza , IVA esclusa;  

-  “opere di  carpenteria e posa ferro”,  riconducibile alla categoria OG3, in riferimento all’ordine di 

lavoro n. 5 affidato  con Determinazione n.  787 del 07/05/2020  ed identificato con il CIG derivato 

829528910A     B47H18005060001  per l’importo presunto massimo di Euro 10.000,00 incluso Euro 

800,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;

 con Atto Dirigenziale n. 3543 del 23/12/2020 è stato autorizzato il subappalto in favore 

dell’Impresa Viscolor Srl con sede in Rovereto (TN) via Caproni snc c.f. e p.iva 00106350226 la 

realizzazione di giunti, lavorazione riconducibile alla categoria OG3 per l’importo di Euro 95.000,00 

di cui Euro 1.120,00 di oneri della sicurezza,  IVA esclusa da eseguirsi nell’ambito dei lavori O.d.L. n. 

9 affidato con Determinazione n. 1777 del 9/10/2020 ed identificato con il CIG derivato 

84671809F8;

 con Atto Dirigenziale n. 147 del 14/01/2021 è stato autorizzato il subappalto in favore dell’Impresa 

Gruppo Save S.r.l.s. Unipersonale con sede legale in via I Vico Puglia n.4 – 75015  San Nicandro 

Garganico  (FG)c.f. e p.iva 04110310713 per l’importo presunto massimo di Euro 20.000,00 incluso 

Euro 1.600,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa nell’ambito  dell’ordine di lavoro n. 1 affidato  

per interventi di messa in sicurezza della SRT 302 Brisighellese Ravennate km 40+700 e 41+300,  

con Determinazione n. 1719 del 1/10/2020 ed identificato con il CIG derivato 84562985DD  CUP   

B67H20006210003  ;

 con Atto Dirigenziale n. 664 del 26/02/2021 è stato autorizzato il subappalto in favore 

dell’Impresa Mugello Sicurezza di Cerreti Claudio c.f. CRRCLD64C26B036W e P.IVA 04608680486 

avente sede legale in Borgo San Lorenzo, via Leonardo da Vinci n. 26 – 50032,  per l’esecuzione di 

ispezione su parete rocciosa, riconducibile alla categoria OG3 per l’importo di Euro 1.550,00, incluso 

oneri della sicurezza, IVA esclusa, riferito all’ordine di lavoro n. 1 identificato con il CIG derivato 

84562985DD;

 con Atto Dirigenziale n. 842 del15/03/2021 è stato autorizzato il subappalto in favore dell’Impresa 

Montana Valle del Senio Soc. Coop.va avente  sede legale a Casola Valsenio (RA) 48032 via I Maggio 
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n. 34  c.f. e P.IVA  00351400395, per   l’esecuzione dell’intervento di  “svuotamento reti paramassi”, 

riconducibili alla categoria OG3 per l’importo di Euro 23.300,00, compresivi  di cui euro 1.800,00 di 

oneri della sicurezza, oltre IVA , riferito all’ordine di lavoro n. 3 identificato con il CIG derivato 

8289801033

 con Atto Dirigenziale n. 852/2021 del 15/03/2021 è stato autorizzato il subappalto in favore 

dell’Impresa SOGEO S.r.l. avente sede legale in via San Potito n. 43 – 48022 Lugo (RA) C.F e P.IVA 

01051620399,  per l’installazione di piezometri ed inclinometri,  lavorazione  riconducibile alla 

categoria prevalente OG3, per l’importo di Euro 5.642,80, compresivi  di euro 450,00 di oneri della 

sicurezza, IVA esclusa, nell’ambito dell’ordine di lavoro n. 8  affidato con Determinazione 1191 del 

9/7/2020 per il consolidamento del movimento franoso sulla SP 306 “Casolana Riolese” del valore di 

euro 466.095,33, oltre somme a disposizione,  identificato con il CIG derivato 8365733543 CUP  

B67H1900270002;

 con Atto Dirigenziale n. 2779 del 17/09/2021è stato autorizzato il subappalto in favore in favore 

dell’Impresa Marchese Srl  avente sede legale in via del Pino n. 2 50058 Signa (Fi) c.f. e p.iva 

05202020482  per la realizzazione di cordoli in cemento armato, scavi e ripristini, riconducibili alla 

categoria OG3,  per l’importo di Euro 10.300,00 incluso oneri della sicurezza,  IVA esclusa, in 

riferimento all’ordine di lavoro n. 16,  affidato con Determinazione n. 1362 del 30/06/2021 

identificato con il CIG derivato 8814382222 CUP B67H20006210003,  e per l’importo pari ad Euro 

45.500,00, incluso oneri della sicurezza, IVA esclusa, nell’ambito dell’ordine di lavoro n. 15 affidato 

con Determinazione n. 1360 del 30/06/2021 identificato con il CIG DERIVATO 8813916194 ed il 

CUP B67H20006210003;    

VISTA l’istanza  pervenuta con PEC , assunte ai prot. 43105 del 20/09/2021   con  la quale l’Impresa Sodi 

Strade Srl mandataria  RTI , ha trasmesso la  documentazione finalizzata all’ autorizzazione al subappalto in 

favore dell’Impresa Marchese Srl  avente sede legale in via del Pino n. 2 50058 Signa (Fi) c.f. e p.iva 

05202020482,  per l’esecuzione di lavori riconducibili alla categoria OG3 riguardanti la realizzazione di 

cordoli in cemento armato, scavi e ripristini, per l’importo di Euro 64.500,00 incluso oneri della sicurezza, 

esclusa IVA, in riferimento all’ordine di lavoro n. 21 identificato con il CIG derivato 889866637D ;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1821 del 13/09/2021  con la quale è stato affidato l’ordine 

di lavor n.21 per l’importo contrattale IVA esclusa  pari ad Euro 112.205,01 ;  

RICHIAMATO  l’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016;

VERIFICATO che:

 la  RTI 

aggiudicataria,  ha indicato nella dichiarazione presentata in sede di gara e conservata agli atti la 

volontà di subappaltare le lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente OG3, comprensiva delle 

lavorazioni in categoria OS21 ed OS20B, pertanto le lavorazioni oggetto delle richieste di subappalto 

sopra indicate sono comprese nella tipologia di lavorazioni che è stato dichiarato di volere 

subappaltare;

 l’elaborato integrativo al  Capitolato Speciale d’appalto prevede che il subappalto, ferme restando le 

altre condizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso senza limitazioni al fine di 
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accentuare il principio del “favor partecipationis” e pertanto è possibile subappaltare l’ordine di 

lavoro n. 21 per l’importo richiesto corrispondente al 57,48% dell’ordine di lavoro stesso;

 l’Impr

esa Marchese  S.r.l.  non ha partecipato alla procedura di gara;

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

aggiudicataria ha trasmesso:

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

-     conto corrente dedicato dell’Impresa subappaltatrice ai sensi della L. 136/2010;

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

art. 80 D.Lgs. 50/2016;

-     Attestazione SOA ;

-     Visura CC.I.AA. subappaltatore;

-      P.O.S.;

-   dichiarazione  del R.T.I. circa la non sussistenza  di forme di controllo o di collegamento, a norma 

dell'articolo 2359 del codice civile, con l’impresa subappaltatrice;

-   dichiarazione dell’Impresa subappaltatrice di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o  

interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.;

-     documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 16 della L.R.  38/2007 

e s.m. e dell’art. 90, comma 9 d.lgs. 81/2008 e s.m. del subappaltatore  , che si ritiene congrua;

-   dichiarazione del R.T.I. di aver verificato l’idoneità tecnico professionale del subappaltatore ai sensi 

dell’art. 16 della L.R.  38/2007 e s.m. e dell’art. 90, comma 9 d.lgs. 81/2008 e s.m.  e  la congruenza del 

POS dell’impresa subappaltatrice con il proprio;

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto ai seguenti controlli sull’autocertificazione 

resa dall’impresa subappaltatrice in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016:

-l’iscrizione alla CC.I.AA. e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla data del  

17/09/2021;

- DURC REGOLARE Numero Protocollo  INAIL_28260496   del  06/07/2021 con scadenza validità   

03/11/2021;

-  Banca dati del casellario informatico dell’AVCP, consultata in data 17/09/2021  che non ha evidenziato 

annotazioni ostative;

- certificati della Banca dati del Casellario Giudiziale delle persone interessate (legali rappresentanti, soci, 

direttori tecnici)  ed assunti al prot. 30726 del 14/06/2021;

-certificato del Casellario Giudiziale in merito all’assenza delle sanzioni amministrative dipendenti assunto al 

prot. 30730  del 14/06/2021 ;

- verifica della regolarità fiscale, di cui all’art. 80 c. 4 del D.lgs. 50/2016 “dei carichi pendenti risultanti al 

sistema informativo dell’anagrafe tributaria”,  assunta al prot. 34592 del 8/07/2021;

- verifica dell’attestazione di qualificazione SOA;

-  l’Impresa Marchese S.r.l. risulta iscritta con scadenza 25/11/2021, nell’elenco imprese “white list” della 

Prefettura di Firenze (art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013);
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DATO ATTO che l’istruttoria condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa “Supporto 

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale”, preordinata all’adozione del presente 

atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

-   il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 22/06/2021 con il quale è stato conferito all’Arc. Riccardo 

Maurri l’incairco della Direzione “Viabilità”;

-      il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);

-     l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

-   il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

 RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) DI AUTORIZZARE,  ai sensi dell’art. 105  D.Lgs. 50/2016, il  RTI Sodi Strade - società a responsabilità 

limitata (mandataria) / Berti Sisto & C. Lavori Stradali spa / Zini Elio srl / Feri Natale srl (Mandanti), 

aggiudicatario dei lavori in oggetto A SUBAPPALTARE  in favore dell’Impresa Marchese Srl  avente sede 

legale in via del Pino n. 2 50058 Signa (Fi) c.f. e p.iva 05202020482,  l’esecuzione di lavori riconducibili alla 

categoria OG3 riguardanti la realizzazione di cordoli in cemento armato, scavi e ripristini, per l’importo di 

Euro 64.500,00 incluso oneri della sicurezza, esclusa IVA, in relazione all’ordine di lavoro n. 21, affidato con 

Determinazione Dirigenziale n. 1821 del 13/09/2021  CIG derivato 889866637D;    

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 affidati 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 ai sensi della legge 

241/90;
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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,    25/10/2021   

 IL DIRIGENTE 
 RICCARDO MAURRI

“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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della 
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città 
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”


