
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 12 del 11/01/2022

Oggetto: Area Tecnica - 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 all’Impresa GUCCINI IMPIANTI

 IL DIRETTORE DI AREA

Autorizzato:

1) dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

2) 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;

3) 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;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1542/2021, con la quale:

- 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;

- si  dava atto che il  Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai  sensi dell'art.  31 del  
D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle fasi del servizio in oggetto  
è l’Arch.  Cecilia  Arianna Gelli,  dipendente  di  ruolo dell'ente  assegnato al  Servizio  Assetto e 
Gestione del Territorio;
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Dato atto che il contratto d’appalto è stato stipulato in data  16/12/2021  - Rep. n. 86/2021;

Vista la  richiesta  di  autorizzazione  al  subappalto  espressa  dalla  Ditta  Ladisa  srl   titolare 
dell’appalto dei lavori in oggetto, in data 22/12/2021 Prot. n. 14884/2021, integrata con note Prot. 
n. 15067 del 29/12/2021 e Prot. n. 105 del 05/01/2022 a favore della Guccini Impianti con sede 
legale in  Prato (dati  come da allegato visibile  all’ente)  per una parte dei  lavori,   come meglio 
specificati nel contratto di subappalto, 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;

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, Arch. Cecilia Arianna Gelli, come da relazione allegata al presente provvedimento 
a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato  atto  che  l’'imposta  di  bollo  è  stata  assolta  con  marca  da  bollo  tramite  contrassegno 
telematico  con  codice  identificativo   n.  01200946173763  ,  così  come  da  documentazione 
conservata agli atti dell’ufficio scrivente;

Dato atto, che, come da allegata relazione, 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;

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  
subappaltatorirelativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di

esclusione di cui all’articolo 80”;

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.
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DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

Di prendere atto, approvandone i contenuti, della relazione allegata al presente provvedimento a 
formarne parte integrante e sostanziale, firmata dal Responsabile Unico del Procedimento, l’Arch. 
Cecilia Arianna Gelli in data 11/01/2022;

Di autorizzare  la  Ditta  “Ladisa”  s.r.l.  con  sede  legale  in  FIRENZE, titolare dell’appalto dell’ 
“Intervento  di  adeguamento  antincendio  della  succursale  del  Liceo Brunelleschi  ubicata  in  via 
Napoli 1, Montemurlo (PO)”, all’affidamento in subappalto dei lavori specificati in narrativa a favore 
della Ditta GUCCINI IMPIANTI con sede legale in Prato. (dati come da allegato visibile all’ente) per 
un importo  complessivo  di  €  1.100,00,  di  cui  €  700,00 per  opere e  €  400,00 per  oneri  della 
sicurezza;

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, come da allegata relazione istruttoria del Rup, relativamente ai controlli ex art.80 
del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  i  certificati  di  Agenzia  delle  Entrate  e  di  Casellario  Giudiziale 
risultano ancora in istruttoria presso gli Enti certificatori e stante l'urgenza del provvedimento, si  
propone di procedere nelle more di detti  controlli,  ritenendo opportuno dare atto dell'esito degli 
stessi con successivo provvedimento;

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 l’Arch. Cecilia Arianna Gelli, dipendente in ruolo 
del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente;

Di trasmettere  il  presente atto alla  Ditta “Ladisa”  s.r.l.  con sede legale in FIRENZE, titolare 
dell’appalto dei lavori in oggetto ed al Coordinatore della Sicurezza

 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

Relazione RUP Subappalto.pdf.p7m Relazione RUP Subappalto.pdf.p7m 11/01/2022
69A98106EB9B7BA6F8BD0DAD18A6949E03E903375A8611E790C76BBFC70CCE5D

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Relazione RUP Subappalto.pdf.p7m Relazione RUP Subappalto.pdf.p7m 11/01/2022
69A98106EB9B7BA6F8BD0DAD18A6949E03E903375A8611E790C76BBFC70CCE5D

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con  firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 4 di 4



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


