
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00160
Del : 29/01/2013
Esecutivo da: 29/01/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Presa d'atto subentro della DONATI E DIAMIANI SRL per affitto d'azienda da DONATI 
STEFANO nei contratti d'appalto con il Comune di Firenze aventi per oggetto i lavori di " 
Interventi di riqualificazione di Piazza Stazione" e di " Manutenzione straordinaria scuole,revisione, 
tetti e coperture Quartiere n. 1 - scuola dell'obbligo Vittorio Veneto. Adeguamento normativo della 
copertura in materia di sicurezza e riqualificazione energetica".

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici 
ha dato  definizione  delle  competenze  del  sottoscritto,  ivi  compresa   l’adozione  dei  provvedimenti  della  
presente natura; 

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio  comunale n.  2012/00024/00084 è stato approvato il  bilancio 
annuale  di  previsione  2012,  il  bilancio  triennale  2012 –  2014  e  la  relazione  previsionale  e 
programmatica;

- con delibera G.C. n. 285 dell’11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 02078/2012 con la quale è stata affidata all’Impresa DONATI  
STEFANO l’esecuzione dei lavori  di  cui  al  progetto  definitivo  n.  243/2010,  relativo  a “Interventi  di 
riqualificazione di piazza Stazione” ed è stato assunto in favore della detta impresa impegno di spesa 
di € 115.934,50 (impegno 02/006072/01);

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 08036/2012 con la quale è stata affidata all’Impresa DONATI  
STEFANO l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento: “Lavori di manutenzione straordinaria scuole 
e revisione tetti e coperture del Q. n. 1 – scuola dell’obbligo Vittorio Veneto” ed è stato assunto in 
favore della detta impresa impegno di spesa di € 223.181,87 (impegno 11/005205/01);

Considerato che con nota del 15.11.2012, Prot. n. 0154603 del 21.11.2012, la DONATI E DAMIANI 
SRL, via Piero della Francesca, 39 - 59100 Prato, P. IVA 02242950976 ha comunicato di aver assunto 
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in affitto l’azienda dell’Impresa individuale DONATI STEFANO con atto ai rogiti Notaio Serena Meucci di 
Firenze (repertorio 537 – fascicolo 3499), facendo nel contempo presente che con tale contratto d’affitto  
di azienda è stato convenuto anche il trasferimento dei contratti in essere con il Comune del 28.06.2011 
codice CIG 0810206b21 e del 14.11.2011 codice CIG 2676606524, che proseguiranno senza alcuna 
interruzione né pregiudizio per la committenza;

Atteso che,  ai  sensi  dell’art.  116  del  D.Lgs.  163/06,  ai  soggetti  esecutori  di  contratti  pubblici  è  
consentita la cessione dell’affitto dell’azienda, previa verifica dei requisiti di idoneità;

Vista la comunicazione - agli atti della scrivente Direzione - resa dalla DONATI E DAMIANI SRL ai  
sensi del D.P.C.M. n. 187 dell’11.05.1991;

Visto l’atto Rep. n. 537 – Fasc. n. 349 del 06.11.2012, a rogito Notaio Serena Meucci (allegato 
integrante),  con il quale viene disciplinato l’affitto, da parte dell’impresa individuale DONATI STEFANO, 
della propria azienda, alla società DONATI E DAMIANI SRL, avente sede in Prato – Via Piero della  
Francesca, n. 39 – Partita I.V.A., Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Prato 
02242950976, con effetto dallo spirare del giorno 6 novembre 2012 e sino al giorno 6 novembre 2016;

Visto l’att, Rep. n. 404 – Fasc. n. 256 del 28 giugno 2012, a rogito Notaio Serena Meucci (allegato 
integrante),  con il  quale  viene costituita  la  società a responsabilità  limitata  denominata “DONATI  E 
DAMIANI SRL” con sede nel Comune di Prato;

Preso atto che in virtù del sopra citato atto di affitto d’azienda, la società DONATI E DAMIANI SRL,  
con il nuovo codice beneficiario 47049, subentra a tutti gli effetti, a far data dal 6.11.2012, negli impegni 
di spesa e nei contratti in essere instaurati dall’amministarzione, e più specificatamente dalla Direzione 
Servizi Tecnci, con l’impresa individuale DONATI STEFANO (codice beneficiario 27393):

D.D. n. 02078/2012  (impegno 02/006072/01);
D.D n. 08036/2012   (impegno 11/005205/01);

Preso atto che, in forza della cessione di credito della DONATI STEFANO in favore della  Cassa 
Edile della Provincia di Firenze, con mandato 12/24849 è stato eseguito il pagamento dell’importo di €  
9.864,30 (fatt. n. 20/A) alla detta Cassa, mediante accredito su conto corrente bancario;  

Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente atto alla presa d’atto del subentro, a tutti gli effetti a  
decorrere dal 06 novembre 2016, in forza del contratto di affitto sopra evidenziato, della DONATI E 
DAMIANI SRL nei  contratti  d’appalto  sopra citati  ed alla contestuale  modifica del  beneficiario  degli 
impegni 02/006072/01 e 11/005205/01, relativamente ai due contratti di appalto in questione, tenuto  
conto del pagamento eseguito in favore della Cassa Edile, in conformità alla legislazione vigente (ex 
D.Lgs. 163/06 art. 5 comma 5, lett. R – DPR 207/2011);

Visto l’Art. 183 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

            Visto l’Art. 81, comma 3, del vigente Statuto del Comune di Firenze;

             Visto l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di 
Firenze;

D  E  T  E  R  M  I  N  A
Per i motivi espressi in narrativa,

1. di prendere atto che con con atto Rep. n. 537 – Fasc. n. 349 del 06.11.2012, a rogito Notaio Serena 
Meucci, l’impresa DONATI STEFANO ha concesso in affitto con effetto dallo spirare del giorno 6 
novembre 2012 e con durata di 4 (quattro) anni (terminerà pertanto in data 6 novembre 2016) a 
DONATI E DAMIANI SRL la propria azienda;

2. di dare, conseguentemente, atto che in virtù del suddetto contratto a rogito Notaio Serena Meucci  
Rep. n.537 – Fasc. n. 349 del 06.11.2012, la DONATI E DAMIANI SRL avente sede legale nel 
Comune di Prato, Partita I.V.A., Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Prato 
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02242950976, subentra, a tutti gli effetti a decorrere dallo spirare del giorno 6 novembre 2012 e sino 
al 06.11.2016, all’impresa individuale DONATI STEFANO, negli appalti relativi ai seguenti lavori:
- Interventi  di  riqualificazione  di  piazza  Stazione”  di  cui  alla  D.D.  n.  02078/2012  per  € 

115.934,50 (impegno 02/006072/01);
- Lavori  di manutenzione straordinaria scuole e revisione tetti  e coperture del Q. n. 1 – 

scuola dell’obbligo Vittorio Veneto” di cui alla D.D. n. 08036/2012 per € 213.317,57 (impegno 
11/005205/01),  tenuto  conto  del  pagamento  eseguito  in  favore  della  Cassa  Edile,  come 
specificato in narrativa;

3. di  procedere,  quindi,  in  forza  di  detto  subentro,  alla  contestuale  modifica  del  beneficiario  
dell’impegno n. 02/006072/01 relativo all’intervento, assunto con Determinazione n. 02078/2012 e 
dell’impegno n. 11/005205/01 relativo all’intervento, assunto con Determinazione n. 08036/2012 da 
DONATI STEFANO (Codice beneficiario 27393) a DONATI E DAMIANI SRL (Codice beneficiario 
47049); 

 

Firenze, lì 29/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 29/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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