
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 799 del 10/06/2021

Oggetto: Area Tecnica - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento della 
pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" nei Comuni di 
Montemurlo e Prato. CIG: 85483208D1 CUP: I47H18001460001. Autorizzazione al 
subappalto all’Impresa EDIL SAGEA SRL

 IL DIRETTORE DI AREA

Autorizzato:

• dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

• dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla 
sottoscritta  Dott.ssa Rossella  Bonciolini è stato conferito l’incarico di  direzione dell’Area 
Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;

• dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla 
sottoscritta  Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim 
dell’Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

Visti:

 il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs.  
56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;

 il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;

 Atto del Presidente n. 122 del 21/12/2020 “Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti per la 
gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/01/2021-31/01/2021”;

 il decreto del Ministero dell'Interno n.178 del 30 Dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 322 del 30/12/2020, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di 
previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/01/2021, per cui, ai 
sensi  dell'art.  163,  comma  3,  del  D.Lgs.  267/2000,  l'esercizio  provvisorio  è 
automaticamente autorizzato;

 il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 13 del 18/01/2021, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 
2021/2023 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2021, per cui, ai sensi dell'art. 
163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato;

 l’Atto del Presidente n. 12 del 04/02/2021 Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti per la 
gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/02/2021-31/03/2021;
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Vista  la  Determina  Dirigenziale n.  274/2021,  avente  ad  oggetto “Area  Tecnica  -   Lavori  di 
manutenzione  straordinaria  per  rifacimento  della  pavimentazione  stradale  lungo  la  S.P.  n.  4 
"Nuova Montalese" nei Comuni di Montemurlo e Prato. CIG: 85483208D1 CUP: I47H18001460001. 
Rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione, affidamento alla Ditta aggiudicataria - Impegno di 
spesa” con la quale si stabiliva, tra l’altro, quanto segue:

• Di prendere atto della  n. 15 del 12/01/2021 del Dirigente del Servizio SUA della Provincia 
di  Pistoia,  avente  ad  oggetto  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PER 
RIFACIMENTO  DELLA  PAVIMENTAZIONE  STRADALE  LUNGO  LA  S.P.  4  NUOVA 
MONTALESE  NEI  COMUNI  DI  MONTEMURLO  E  PRATO.  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, ESITO SUBPROCEDIMENTO 
VERIFICA  EX  ART.  95  CO.10  E  ART.  97  CO.5  LETT.  D)  DLGS  50/2016  SMI., 
APPROVAZIONE  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE,  AGGIUDICAZIONE  E 
DICHIARAZIONE EFFICACIA”;

• Di procedere,  sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione dell'impegno di 
spesa  a  favore  della  Ditta  ENDIASFALTI  SPA con  sede  legale  in  Agliana  (PT), per 
l’importo dei lavori pari ad  €  273.460,56 (IVA ed Oneri compresi), che trova copertura a 
valere sull’Esercizio Provvisorio 2021  Cap. 26010/20 “Manutenzione straordinaria strade 
(Fondi di Stato v. Cap.795/E)” - Piano Finanziario – Siope 2.02.01.09.012 (Imp. 2020/ 670);

• Di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento  (RUP)  è  il  Geom.  Fabrizio  Pelagatti,  dipendente  in  ruolo  del  Servizio 
Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente;

Dato atto che il contratto d’appalto è stato stipulato in data 14/04/201  - Rep. n. 26/2021

Vista la  richiesta  di  autorizzazione  al  subappalto  espressa  dalla  Ditta  ENDIASFALTI  SPA, 
titolare dell’appalto dei lavori  in oggetto, registrata al ns. Prot.  con n.  6080 del 27/05/2021  a 
favore della Ditta EDIL SAGEA S.R.L (dati come da allegato visibile all’ente) per una parte dei 
lavori,  come meglio specificati nel contratto di subappalto, da eseguirsi nell’ambito dei “lavori di  
manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale lungo la s.p. n.  
4 “nuova Montalese” per l’importo complessivo di  € 50.000,00 (cinquantamila/00) comprensivi 
di oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso;

Dato atto che è attualmente in fase di svolgimento la procedura di individuazione del Coordinatore 
della Sicurezza;

Preso atto  della  documentazione prodotta dalla  Ditta richiedente e dalla  Ditta subappaltatrice, 
conservata agli atti del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’ente;

Vista l’istruttoria della richiesta di autorizzazione al subappalto firmata dal Responsabile Unico del

Procedimento, Geom. Fabrizio Pelagatti, come da relazione allegata al presente provvedimento a 
formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuti sussistenti i presupposti di legge per l’affidamento del subappalto richiesto;

Precisato che prima dell’esecuzione dei lavori oggetto del subappalto, dovrà essere predisposta e

verificata dal Coordinatore della Sicurezza la proposta di aggiornamento del POS dell’appaltatore 
principale con l’inserimento delle lavorazioni in subappalto alla Ditta subappaltatrice;

Richiamato  l’art.  105,  c.  12,  del  D.  Lgs.  50/2016:  “L’affidatario deve provvedere a sostituire i  
subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di

esclusione di cui all’articolo 80”;
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Dato atto  che  non sussistono situazioni,  neppure potenziali,  di  conflitto di  interessi in capo ai 
soggetti  di  cui  all'art.  6  bis  della  L.  241/1990  come introdotto  dall'art.  1,  comma 41,  della  L. 
190/2012";

Riconosciuta la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi dell’art. 107

del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

• il D.Lgs. 267/2000;

• il D.Lgs. 50/2016;

• il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora in vigore.

DETERMINA

Di prendere atto, approvandone i contenuti, della relazione allegata al presente provvedimento a 
formarne parte integrante e sostanziale, firmata dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. 
Fabrizio Pelagatti;

Di autorizzare la Ditta ENDIASFALTI SPA, con sede legale in Agliana (PT), titolare dell’appalto 
dei  avori  di  manutenzione straordinaria  per  il  rifacimento della  pavimentazione  stradale 
lungo  la  s.p.  n.  4  “nuova  Montalese”,  all’affidamento  in  subappalto  dei  lavori  specificati  in 
narrativa a favore della Ditta  EDIL SAGEA S.R.L  (dati come da allegato visibile all’ente) per un 
importo complessivo di  € 50.000,00 (cinquantamila/00) comprensivi di oneri della sicurezza non 
assoggettati a ribasso;

Di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in 
particolare agli  obblighi  previsti  in  materia di  sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  di  contribuzione e 
assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 105, c. 12, del D. Lgs. 50/2016: “L’affidatario deve provvedere a 
sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza  
dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80”;

Di disporre che, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 33/2013, il presente atto venga pubblicato nel sito 
Amministrazione  trasparente  della  Provincia  di  Prato,  all’indirizzo 
www.trasparenza.provincia.prato.it;

Di dare atto che per l'appalto dei lavori di cui trattasi,  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il  Geom. Fabrizio Pelagatti, dipendente in ruolo 
del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente;

Di trasmettere  il  presente atto alla  Ditta  ENDIASFALTI SPA,  con sede legale in Agliana (PT), 
titolare dell’appalto dei lavori in oggetto

Di dare atto che si provvederà a trasmettere il presente atto al Coordinatore della Sicurezza, non 
appena ultimate le procedure di affidamento attualmente in fase di svolgimento

 Il Direttore dell’Area Tecnica

Dott.ssa Rossella Bonciolini
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

ISTRUTTORIA_SUBAPPALTO_RUP_EDIL SAGEA SRL.PDF.p7m ISTRUTTORIA_SUBAPPALTO_RUP_EDI
L SAGEA SRL.PDF.p7m

10/06/2021

E476C5006C44D58EB32AC02115295232E64D6C88064550BB60CB28BEA473AE86

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

ISTRUTTORIA_SUBAPPALTO_RUP_EDIL SAGEA SRL.PDF.p7m ISTRUTTORIA_SUBAPPALTO_RUP_EDI
L SAGEA SRL.PDF.p7m

10/06/2021

E476C5006C44D58EB32AC02115295232E64D6C88064550BB60CB28BEA473AE86
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


