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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 816 del  08/07/2020

Oggetto: Lavori di consolidamento del versante a valle lungo la SP2 della Carigiola
al  km  0+500  nel  Comune  di  Cantagallo  (PO).  CUP  I87H18001230001.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

IL DIRETTORE DELL’AREA

PREMESSO che 

mediante determinazione dirigenziale n. 87 del 29/01/2019 al sottoscritto, Dott. Jacopo de Luca, 
è stato conferito l'incarico della Posizione Organizzativa “Servizio Affari Generali” a far data dal 
1 febbraio 2019 fino al 31 gennaio 2022 e sono state altresì definite le competenze oggetto di 
delega da parte del dirigente di riferimento; 

DATO ATTO che 

la successiva determinazione dirigenziale n. 264 del 02/03/2020, con riferimento ai periodi di 
assenza della Dirigente Dott.ssa Rossella Bonciolini - stante l'impossibilità di procedere ad una 
sua sostituzione con altro Dirigente, in quanto non presente nell'Ente - incarica le posizioni  
organizzative della firma degli  atti  inerenti  le attività ordinarie,  comprese le determinazioni  
dirigenziali e le proposte inerenti gli atti deliberativi dell'Ente, ed in particolare il Dott. Jacopo 
De Luca per l'ambito di competenza "Area Amministrativa";

CONSIDERATO che,

 come da determinazione dirigenziale n. 1507 del 20/12/2019 ed a seguito del trasferimento  
presso altro  Ente del titolare della Posizione Organizzativa Servizio Assetto e  Gestione del  
Territorio, dal 1.4.2020 ed ancora oggi detta posizione organizzativa risulta vacante, venendo 
quindi a mancare una figura competente nell'ambito "Area Tecnica";

DATO ATTO che

la già richiamata determinazione dirigenziale n. 264 del 02/03/2020 dispone che - in caso di as
senza della Dirigente e nella vacanza della Posizione Organizzativa del “Servizio Assetto e Ge
stione del Territorio” - il Dott. Jacopo De Luca, già titolare della Posizione Organizzativa “Ser
vizio Affari Generali”, sia altresì incaricato della firma degli atti inerenti le attività ordinarie,  
comprese le determinazioni dirigenziali e le proposte inerenti gli atti deliberativi dell'Ente, in ri
ferimento all'ambito di competenza “Area Tecnica”;

Visti:

• il  D.Lgs. 50/2016 recante  “Codice dei contratti pubblici”, cosi come modificato  dal D.Lgs.̀  
56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”

• il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con D.G.P. n. 
54 del 03.03.2008 e ss.mm.ii.
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• il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con D.C.P. n. 17 del 20.05.2019

• il Regolamento provinciale per la disciplina dell'attività contrattuale, approvato con D.C.P. n. 24 
del 25.02.2004 e ss.mm.ii

• la Delibera del Consiglio n. 7 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BI-
LANCIO E ENTRATE Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiorna-
mento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 – Approvazione”;

• la Delibera del Consiglio n. 8 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BI-
LANCIO E ENTRATE - Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione”;

• l’Atto del Presidente n. 26 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO 
E ENTRATE -Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la Provincia di Prato – parte contabi-
le- Approvazione”;

• l’Atto del Presidente n. 43 del 26/05/2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-
stione-parte obiettivi per l'annualità 2020;

PREMESSO che:

• la Provincia di Prato è titolare del progetto denominato: Lavori di consolidamento del ver-
sante a valle lungo la SP2 “della Carigiola” al km 0+500 nel Comune di Cantagallo (PO), 
consistente nella messa in sicurezza del tratto viario mediante interventi di ingegneria civile,

• con contratto  d’appalto  n. 18/2020 di  Rep.  stipulato in  data  03/04/2020 dell’importo di 
€  214.914,27  #    iva inclusa, al netto del ribasso d’asta e comprese le somme per il costo della 
sicurezza non assogettabili a ribasso (pari a €  10.494,67  #   ), la Stazione Appaltante Provincia 
di Prato ha affidato i lavori in argomento all’impresa TECNOPALI APUANA srl, con sede 
in Massa (MS);

• in data 11/05/2020 è stato rilasciato dal RUP il Certificato di Pagamento n°1 per i lavori ef-
fettuati a tutto il 30/04/2020 dell’importo pari a €74  .  362  ,  44  #  , regolarmente liquidato con de-
termina dirigenziale n° 585 del 25/05/2020.

VISTA 

la richiesta di autorizzazione al subappalto espressa  dall’impresa  TECNOPALI APUANA 
srl, titolare dell’appalto dei lavori in oggetto, pervenuta in data 19/06/2020 al prot. Gen. n. 
5367, a favore della ditta BALLOTTI GIARDINI S.A.S con sede in Cantagallo (PO) , per 
l’esecuzione delle seguenti opere: Scavi e Movimenti terra (cat OS1), Sistemazione del ver-
sante (cat OG13), Opere Accessorie  (OS10 e OS12A) per un importo di euro 27.000,00# 
IVA esclusa, di cui euro 2.000,00#  per oneri di sicurezza.

PRESO ATTO 

della documentazione prodotta dalla Ditta richiedente e dalla Ditta subappaltatrice, conser-
vata agli atti del Servizio Assetto e gestione del territorio.

PRESO ATTO 

altresì della documentazione integrativa presentata in data 24/06/2020 prot 5559 su richiesta 
del Responsabile Unico del Procedimento con nota formale prot. n. 5384 del  19/06/2020, 
conservata agli atti del Servizio Assetto e gestione del territorio.

DATO ATTO che:
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- in data 23/06/2020 si è provveduto a chiedere tramite BDNA alla Prefettura di Prato il 
certificato antimafia  della Ditta BALLOTTI GIARDINI S.A.S con sede in Cantagallo 
(PO)   (PR_POUTG_Ingresso_0019176_20200623);

 ad oggi la pratica di cui sopra risulta essere ancora in istruttoria;

VISTO

il Comma 4-bis dell’art. 88 del  D.lgs. 159/2011, il quale stabilisce che decorso il termine dei 30 
gg. previsti per il rilascio, “...i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in 
assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui 
all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di 
cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, 
commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il 
pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per 

l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilità  conseguite”; 

RILEVATO che 

la tempistica di rilascio delle certificazioni risulta essere rallentata probabilmente a causa  
degli eventi epidemiologici recentemente verificatisi;

CONSIDERATO che 

i seguenti interventi sono improrogabili e improcrastinabili al fine di mettere in sicurezza il 
versante a monte della strada Provinciale n. 2 e che pertanto si ritiene necessario autorizzare 
il presente subappalto in deroga alla normativa sopra richiamata;

VISTA 

l’istruttoria della richiesta di autorizzazione al subappalto espletata dal Responsabile Unico 
del Procedimento, 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 il Coordinatore della Sicurezza ha approvato la proposta di aggiornamento del POS dell’appalta-
tore principale con l’inserimento delle lavorazioni in subappalto alla Ditta subappaltatrice, come da 
nota prot prov n° 5719 del 29/06/2020

RICHIAMATO 

l’art. 105 comma 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”.

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 
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D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTI:

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

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

D E T E R M I N A

1. di prendere atto, approvandone i contenuti, della relazione allegata al presente provvedimen-
to a formarne parte integrante e sostanziale sottoscritta dal RUP Ing. LucaPagni;

2. di autorizzare la ditta TECNOPALI APUANA srl con sede in Massa (MS) , all’affidamento 
in subappalto dei lavori specificati in narrativa alla ditta BALLOTTI GIARDINI S.A.S con 
sede  in  Cantagallo  (PO),  per  un  importo  complessivo  di  euro  27.000,00#,  di  cui  euro 
2.000,00#  per oneri di sicurezza, oltre all’IVA;

3. di dare atto che l’affidamento del subappalto è sottoposto a  condizione risolutiva, come previsto 
dall’articolo 88, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 159/2011;

4. 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 contribu-
zione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;

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

7. di disporre che, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, il presente atto venga pub-
blicato  nel  sito  Amministrazione  trasparente  della  Provincia  di  Prato,  all’indirizzo 
www.trasparenza.provincia.prato.it;

8. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 è  l'Ing. Luca Pagni del Servizio Assetto e gestione del Territorio;

 Per il Il Direttore dell’Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini

P.O. Area mministrativa
Dott. Jacopo De Luca
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