PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2022/01297
Del: 04/03/2022
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 A SEGUITO DI
AFFITTO DI AZIENDA.

LA DIRIGENTE
RICORDATO che questo Ente ha costituito, come previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici) e dalle Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. n. 206 del 1 marzo 2018), gli elenchi degli operatori economici
da invitare alle procedure negoziate relative all’affidamento di lavori, ed in particolare:
- gli elenchi di operatori per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a €
1.000.000,00, per le categorie di lavorazioni OG01, OG02, OG03, OG08, OG010, OG011, OG012, 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, come da determinazione n. 06393 del 14/09/2016 2016;
- a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, gli elenchi per l’affidamento di lavori di importo pari o
superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea relativamente alle categorie OG1, OG2,
OG3, come da determinazione n. 04654 del 29/07/2021;
VISTO il Regolamento per la formazione e l’uso degli elenchi di operatori economici per l’affidamento di lavori
approvato con delibera di Consiglio n. 2020/C/00011 del 4 maggio 2020;
RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale DD/2022/00185 del 18/01/2022, con la quale sono stati da
ultimo approvati - a seguito dell’aggiornamento trimestrale di gennaio 2022 - i sopra citati elenchi, nonché la
successiva determinazione n. DD/2022/00960 del 21/02/2022;
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DATO ATTO CHE l’operatore economico ELETTRO LINE SNC DI ROSSELLI ROBERTO E TADDEI SIMONE,
Codice Fiscale e Partita IVA 04426840486, in possesso di attestazione SOA n. 22886/11/00 rilasciata da SOA
Group in data 03/12/2018, è iscritto dal 05/11/2018 nei predetti elenchi per le seguenti categorie e classifiche di
lavori:
- OG10 per l’affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 (€ 149.999,99);
- OS30 con classifica II;
PRESO ATTO CHE con pec del 24/02/2022 (ns. prot. n. 63979 in pari data) l’operatore economico
ELETTROLINE SRL (C.F./P.IVA 07064830487) ha richiesto di essere iscritto negli elenchi in sostituzione
dell’Impresa ELETTRO LINE S.N.C. DI ROSSELLI ROBERTO E TADDEI SIMONE, a seguito di affitto
dell’azienda della medesima, nelle seguenti categorie e classifiche:
- OG10 con classifica I;
- OS30 con classifica II;
allegando a tale scopo idonea attestazione di qualificazione rilasciata in data 26/01/2022 dalla SOA “IC S.P.A”;
VERIFICATO CHE la società ELETTROLINE SRL ha preso in affitto in data 28/10/2021 l'azienda dall'impresa
ELETTRO LINE S.N.C. DI ROSSELLI ROBERTO E TADDEI SIMONE a mezzo di atto del notaio dottor
Rosario Caliulo rep. n. 4884 racc. n. 4370 del 28/10/2021, registrato a Firenze il 03/11/2021 al n. 46273;
VISTO il sopra richiamato atto notarile, nel quale si precisa che:
- oggetto del contratto di affitto è l’intera azienda di proprietà della ELETTRO LINE S.N.C. DI ROSSELLI
ROBERTO E TADDEI SIMONE costituita dal “complesso di beni organizzati per l'esercizio d'impresa
d'installazione e riparazione di impianti elettrici, installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e
climatizzazione, impianti idrico-igienici sanitari e del gas, impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere,
antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche, impianti di protezione antincendio ”;
- l’affitto di azienda ha decorrenza dal 01/11/2021 fino al 31/12/2027 e sarà prorogato tacitamente di anno in
anno a meno che non intervenga disdetta da una delle parti;
- dalla data di decorrenza l'affittuaria subentra in tutti i contratti in corso e in particolare in tutti i contratti relativi
ai lavori in corso della società affittante;
DATO ATTO CHE, allo stato attuale - come da consultazione della Banca dati ANAC delle imprese qualificate,
effettuata in data 02/03/2022 - la società ELETTRO LINE S.N.C. DI ROSSELLI ROBERTO E TADDEI SIMONE
risulta priva di attestazione SOA;
RICHIAMATI i seguenti articoli del Regolamento più sopra citato:
- l’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…..”;
- l’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 ”;
RITENUTO, per quanto sopra:
- di provvedere alla immediata cancellazione dagli elenchi in oggetto dell’operatore economico ELETTRO
LINE S.N.C. DI ROSSELLI ROBERTO E TADDEI SIMONE, Codice Fiscale e Partita IVA 04426840486;
- di dare atto che si provvederà all’iscrizione negli elenchi dell’impresa affittuaria ELETTROLINE SRL, Codice
Fiscale e Partita Iva 07064830487, in occasione del primo aggiornamento utile (mese di aprile), in
accoglimento dell’istanza presentata il 24.02 scorso;
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 veniva conferito alla sottoscritta
l’incarico di Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici;

DETERMINA
Per i motivi riportati in narrativa:
- DI CANCELLARE, a seguito di cessione dell’azienda, l’operatore economico ELETTRO LINE S.N.C. DI
ROSSELLI ROBERTO E TADDEI SIMONE, Codice Fiscale e Partita IVA 04426840486, dagli elenchi indicati in
premessa;
- DI DARE ATTO che l’impresa affittuaria ELETTROLINE SRL, Codice Fiscale e Partita Iva 07064830487,
verrà inserita negli elenchi in occasione del primo aggiornamento utile (aprile 2022), in accoglimento della
istanza presentata in data 24/02/2022 (ns. prot. n. 63979 in pari data);
- DI COMUNICARE il presente atto ai predetti due operatori economici, 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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