
PROVINCIA DI PRATO
Area Tecnica

Servizio Assetto e Gestione del Territorio

Via Ricasoli, 25  -  59100 Prato
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281

PEC: provinciadiprato@postacert.toscana.it

Alla Dirigente dell'Area Tecnica

Dott.ssa Rossella Bonciolini

SUA SEDE

OGGETTO:

Intervento  connesso  all’emergenza  sanitaria  Covid-19 per  opere di

adeguamento  antincendio  per modifiche   alla  destinazione  funzionale  di

alcuni  ambienti  dell’immobile  sito  in  Montemurlo  via  Napoli  1.  CUP

I14E21003770003 CIG Z023315D51. 

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

RELAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SULL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - art. 105 del D.Lgs. 50/2016

* * * * *

LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che

con  la  DD  n.  1542  del  16/11/2021  si prendeva  atto,  approvandole,  delle  attività  negoziali  relative

all’affidamento dei  lavori  relativi  all’  intervento  di  adeguamento  antincendio  della  succursale  del  Liceo

Brunelleschi  ubicata  in  via  Napoli  1,  Montemurlo  (PO),  effettuate  a  cura  della  RUP presso  il  portale

telematico START della Regione Toscana e contestualmente si affidavano i lavori  oggetto dell’intervento

alla Ditta “Ladisa” s.r.l. con sede legale in FIRENZE, VIA LEONE X, N°2, C.F.:06322820488, e P.I.

06322820488;

VISTO 

il contratto Rep. n. 86 del 16/12/2021 sottoscritto con la Ditta Ladisa srl di Firenze per l’esecuzione delle

oper di cui in oggetto;

DATO ATTO che

in data 22/12/2021 Prot. n. 14884/2021 perveniva da parte della Ditta Ladisa srl la richiesta di subappalto ai

sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 nei confronti dell’impresa subappaltatrice Guccini Impianti con sede

legale in Prato  per la categoria OS30 ed in particolare per la realizzazione dell’impianto di rilevazione ed

allarme antincendio per un importo complessivo di € 1.100,00, di cui € 700,00 per opere e € 400,00 per oneri

della sicurezza;

CONSIDERATO che

con  Nota  Prot.  n.  15030  del  27/12/2021  la  scrivente  RUP inoltrava  alla  ditta  Ladisa  srl  richiesta  di

integrazione  interrompendo  nel  contempo  i  termini  del  procedimento  e  con  Note  Prot.  n.  15067  del

29/12/2021 e Prot. n. 105 del 05/01/2022 la ditta sopra menzionata integrava la documentazione richiesta;



DATO ATTO che

il CSA parte normativa, approvato con DD n. 1293/2021 all’art. 1.4 prevedeva le seguenti categorie di lavori

DATO ATTO altresì che

in  sede  di  presentazione  dell’offerta,  la  ditta  Ladisa  dichiarava  nel  DGUE  depositato  in  atti  di  voler

subappaltare le opere relative alla categoria OS30 all’impresa denominata Guccini Impianti con sede legale

in Prato;

PRECISATO che la richiesta di subappalto risulta inferiore rispetto al limite consentito per la categoria come

da CSA parte normativa, Art. 1.4;

VISTA la seguente documentazione allegata all’istanza di richiesta autorizzazione al subappalto:

� modello istanza richiesta di autorizzazione al subappalto

� contratto di subappalto

� DGUE ditta subappaltatrice

� dichiarazione art. 80 D.Lgs 50/2016

� dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 sulla composizione societaria

� modello di tracciabilità ai sensi dell’art. 3 della  Legge 13 agosto 2010, n. 136

� fotocopia di un documento del sottoscrittore per le dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000

� POS

CONSIDERATO che la ditta affidataria ha dichiarato che:

1. l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

2. il subappaltatore è qualificato nella relativa prestazione e non sussistano a suo carico i motivi di

esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

3. all'atto dell'offerta sono stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti

di servizi e forniture che si intende subappaltare;

4. ai sensi del comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per le prestazioni affidate in

subappalto, saranno garantiti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di

appalto e riconosciuto ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che

avrebbe garantito il  contraente principale,  inclusa l’applicazione dei  medesimi contratti  collettivi

nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti

l’oggetto  dell’appalto  ovvero  riguardino  le  lavorazioni  relative  alle  categorie  prevalenti  e  siano

incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

5. saranno corrisposti alle imprese subappaltatrici, i costi della sicurezza e della manodopera relativi

alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; 

6. si  ritiene  solidalmente  responsabile  con il  subappaltatore  degli  adempimenti,  da  parte  di  questo

ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

VERIFICATI gli atti allegati all’istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta ed

il rispetto della normativa vigente;

RILEVATO  che  non  occorre  richiedere  l’informazione  antimafia  nei  confronti  dell’impresa  Guccini

Impianti, prescritta dal D. Lgs. 159/2011 e s.m. in quanto l’importo del subappalto da autorizzare non supera
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il valore di euro 150.000,00 secondo il disposto dell’art. 91, comma 1, lett. c) del medesimo decreto, né

trattasi di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;

RICORDATO che la stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore secondo quanto

previsto all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 s.m. e all’art. 49 del Capitolato Speciale di Appalto;

RILEVATO che in ottemperanza alle disposizioni sopra citate, il Servizio Assetto e Gestione del Territorio

dell'ente ha avviato in data 28/12/2021 le verifiche ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 presso gli Enti

Certificatori con esito positivo, tranne che per il certificato dell’Agenzia delle Entrate che risulta ancora ad

oggi in istruttoria.  Pertanto, stante l'urgenza del provvedimento, si propone di procedere nelle more di

detto controllo, dando atto dell'esito dello stesso con successivo provvedimento;

DICHIARA

che può essere rilasciata l’autorizzazione alla richiesta di subappalto presentata dall’impresa Ladisa srl  nei

confronti dell’impresa subappaltrice Guccini Impianti.

Prato, lì 11/01/2022

la Responsabile Unica del Procedimento

Arch. Cecilia Arianna Gelli

f.to digitalmente
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Firmato da:  

CECILIA ARIANNA GELLI
codice f iscale  GLLCLR82C55G999Y
num.ser ie :  6978474602122948808
emesso da:  ArubaPEC EU Qual i f ied Cert i f icates  CA G1
val ido dal  27/11/2020 al  27/11/2023


