
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/05276 

 Del: 01/09/2021 

 Proponente: P.O. Amministrativa Opere e Lavori Pubblici 

 

OGGETTO: 

ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 

40.000,00 E FINO ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA. CANCELLAZIONE E ISCRIZIONE A SEGUITO DI 

AFFITTO RAMO DI AZIENDA.

 

LA DIRIGENTE 

Richiamate:
-  la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  22 febbraio  2021,  avente ad oggetto  “  Documenti  di  
programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa  
e piano triennale investimenti”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30 marzo 2021, con la quale è stato approvato il PEG 2021-
2023;

Ricordato che il Comune di Firenze si è dotato fin dal 2016, come consentito dal D. Lgs. n. 50/2016, di elenchi  
di operatori economici relativamente alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori di importo inferiore 
alla soglia europea;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. DD/2021/04654 del 29/07/2021 con la quale sono stati 
approvati  -  e successivamente pubblicati  profilo del committente i  seguenti elenchi di  operatori  economici,  
allegati a tale provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale: 
- gli Elenchi degli operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e  
fino ad € 1.000.000,00 con riferimento alle categorie di lavorazioni (OG1, OG2, OG3, OG08, OG10, OG11, 
OG12, OS02-A, OS02-B, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7, OS9, OS10, OS11, OS12-A, OS13, OS18-A, OS18-B,  
OS19, OS20-B, OS21, OS23, OS24, OS28, OS30, OS32, OS34), aggiornati a luglio 2021; 
- gli Elenchi degli operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e  
inferiore alla soglia di rilevanza europea (€ 5.350.000,00), con riferimento alle categorie OG01, OG02, OG03, 
classifiche pari o superiori alla III bis;

Dato atto che l’operatore economico “TADDEI MASSIMO” (Impresa individuale), Partita IVA 01415010469, è 
iscritto nei predetti elenchi (in accoglimento rispettivamente delle istanze prot. n. 142230 del 08/06/2020 e n. 
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152718 del 12/07/2021) per le categorie OG01, classifica III bis, OG03 classifica I, nonché per le categorie  
OG11, OS03, 0S28 e OS30, per importi inferiori a € 150.000,00; 

Preso atto che, con nota prot. n. 252443 del 03/08/2021 il sopra individuato operatore economico TADDEI  
MASSIMO ha trasmesso copia dell’atto notarile datato 27 luglio 2021 avente ad oggetto l’affitto di ramo della  
azienda alla società “TADDEI MASSIMO S.R.L.”, Partita IVA 02554020467;

Visto il sopra citato atto notarile, nel quale si precisa che:
- oggetto del contratto di affitto è il ramo di azienda che svolge attività di realizzazione di lavori edili ed, in  
particolare, di lavori riconducibili alle categorie generali OG01,OG02, OG03 e OG11, nonché alle categorie 
specializzate OS03, OS28 e OS30;
- l’affitto di ramo di azienda ha decorrenza dal giorno 1 agosto 2021 e avrà durata di anni sei, salvo rinnovo;
-  dalla  data  di  decorrenza tutti  i  rapporti  in  essere inerenti  il  ramo d’azienda affittato  dovranno intendersi 
trasferiti alla società TADDEI MASSIMO S.R.L.;
-  con  il  contratto  viene  trasferita  all’affittuaria  l’attestazione  SOA n.  96030/7/00,  rilasciata  il  14/09/2020 e  
scadente il 13/09/2023, per le categorie OG01, classifica III bis e OG03, classifica I;

Dato atto  che, allo stato attuale - come da consultazione della Banca dati ANAC delle imprese qualificate, 
effettuata in data 30/08/2021- la società TADDEI MASSIMO S.R.L. risulta priva di attestazione SOA;

Visto  il  “Regolamento per la formazione e l’utilizzo degli elenchi di operatori economici per l’affidamento di  
lavori di importo inferiore a Euro 1.000.000,00 ”, approvato con delibera di Consiglio n. 2020/C/00011 del 4 
maggio 2020, ed in particolare i seguenti articoli del citato Regolamento:
-  art.  1,  ultimo  comma,  il  quale  prevede  che  “Gli  iscritti  avranno  l’obbligo,  in  ogni  caso,  di  comunicare  
tempestivamente e comunque entro 15 giorni dal verificarsi del fatto, sempre mediante pec, ogni variazione  
intervenuta  rispetto  alle  informazioni,  ed  alle  dichiarazioni  già  rese  in  sede  di  richiesta  e/o  conferma  di  
iscrizione”;
- art. 6, comma 1, il quale prevede che “Si procederà alla immediata cancellazione dagli elenchi degli operatori  
economici:…….b) che abbiano perduto i requisiti necessari per l’iscrizione in uno o più elenchi...Nell’ipotesi di  
cui alla lettera b) - ove la perdita dei requisiti non venga comunicata dall’operatore entro il termine di cui all’art.  
1 ultimo paragrafo, l’operatore economico sarà cancellato da tutti gli elenchi e il medesimo, previa richiesta di  
nuova iscrizione,  non potrà essere reinserito negli  elenchi prima che siano decorsi  sei  mesi dall’avvenuta  
cancellazione”;
- art. 2, comma 1, il quale prevede che “Il Comune procederà ad effettuare l’inserimento negli elenchi di nuove  
richieste con cadenza trimestrale, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno; a tal fine, saranno  
valutate le richieste pervenute entro il giorno 15 di ciascuno dei mesi indicati”;

Dato atto che:
- l’impresa individuale TADDEI MASSIMO ha comunicato nei termini previsti dal Regolamento la variazione 
intervenuta;
- l’impresa individuale, a seguito dell’affitto del ramo di azienda, sarà pertanto cancellata dagli elenchi;
- la Società affittuaria, stante l’istanza circa i requisiti posseduti per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 
€ 150.000,00, verrà iscritta con continuità negli elenchi relativi alle categorie OG11, OS03, 0S28 e OS30, (nei 
quali era già iscritta la sopra citata impresa individuale), mentre l’iscrizione richiesta per l’ulteriore categoria 
OG2 avverrà in occasione dell’aggiornamento previsto per il prossimo mese di ottobre;
- tale Società, una volta ottenuta l’attestazione SOA e sulla base della medesima, sarà iscritta, previa richiesta 
di aggiornamento, anche negli altri elenchi in occasione del primo aggiornamento utile di cui all’art. 2 del citato 
Regolamento;

Visto l’art. 21 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi del Comune di Firenze;

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
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Richiamato il decreto del Sindaco n. 82 del 29/10/2019 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico 
di Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici;

DETERMINA

Per i motivi riportati in narrativa:

- DI CANCELLARE dagli elenchi indicati in premessa l’operatore economico “TADDEI MASSIMO” (Impresa 
individuale), Partita IVA 01415010469;

- DI ISCRIVERE l’impresa affittuaria “TADDEI MASSIMO S.R.L.”, Partita IVA 02554020467, negli elenchi per 
l’affidamento di lavori di importo inferiore a  €  150.000,00 relativi alle categorie OG11, OS03, 0S28 e OS30, 
dando atto che la medesima Società sarà iscritta nell’elenco relativo alla categoria OG2 con l’aggiornamento  
del prossimo mese di ottobre; 

- DI DARE ATTO che la predetta Impresa affittuaria, una volta ottenuta l’attestazione SOA e sulla base della 
medesima, sarà iscritta, previa richiesta di aggiornamento, anche negli altri  elenchi, in occasione del primo 
aggiornamento utile di cui all’art. 2 del Regolamento citato in premessa;

-  DI  COMUNICARE il  presente  atto  all’Impresa  “TADDEI  MASSIMO”  (Impresa  individuale)  e  alla  Società 
“TADDEI MASSIMO S.R.L.”. 

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Rita Mantovani
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