PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/07606
Del: 26/11/2021
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 IMPRESA INDIVIDUALE
ANTONIO PICONE.

LA DIRIGENTE
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021 avente ad oggetto:“approvazione note di
aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021, 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 e
successive normative, di elenchi di operatori economici relativamente alle procedure negoziate per
l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia europea;
Richiamata la propria determinazione
all’aggiornamento trimestrale degli elenchi;

dirigenziale

n.

DD/2021/06500

del

20/10/2021,

relativa

Dato atto che l’operatore economico “Antonio Picone”, Impresa individuale con Partita IVA 02354120616, è
iscritto dal 21/11/2018 nei predetti elenchi per le seguenti categorie e classifiche di lavori:
OG02 con classifica II;
OG03 con classifica III bis;
OG08 con classifica II;
OG10 con classifica I;
OS32 per l’affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 (€ 82.203,00);
Considerato che, nell’ambito delle verifiche relative alle procedure di gara di competenza e con riferimento
alla sopra citata Impresa “ANTONIO PICONE”, è emerso quanto segue:
- da visura storica camerale, la stipula, in data 04/08/2021, di atto pubblico di conferimento d’azienda a favore
di altra Impresa;
- da consultazione del Casellario ANAC, la decadenza, a far data dal 04.08.2021 e a seguito del sopra citato

Pag. 1 di 2

DD/2021/07606

atto di conferimento d’azienda, dell’attestazione SOA n. 95326/7/00;
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:
- l’articolo 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”;
- l’articolo 6, comma 1,il quale stabilisce 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... ”;
- l’art. 6, comma 2, ai sensi del quale “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.”;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di provvedere alla cancellazione dagli elenchi in oggetto dell’operatore
economico "Antonio Picone”, Impresa individuale, Partita IVA 02354120616;
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;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 82 del 29/10/2019 con il quale veniva 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’Impresa individuale “Antonio Picone”, Partita IVA
02354120616;
- DI COMUNICARE il presente atto al predetto operatore economico, segnalando che eventuali ricorsi
potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati
dal D.Lgs. 104/2010.

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Rita Mantovani
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