
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05242
 Del: 27/06/2013
 Esecutivo da: 27/06/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
Presa d'atto cessione ramo d'azienda della ditta C.P.S. Cave di Pietrisco Strade spa alla ditta ETS 
EcoTecnologie Stradali srl
Cod. Bnf.: 47368

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’

      Premesso che:
- con Deliberazione n. 24 del 15.5.2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione  

annuale  2012,  unitamente  al  Bilancio  Triennale  2012/2014  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica,  e  con  Deliberazione  di  G.M.  n.  285 dell’11.8.2012,  dichiarata  immediatamente  
eseguibile, è stato approvato il P.E.G. per l’anno 2012;

- con Legge n. 228 del 24.12.2012 viene differito al 30.06.2013, il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali, e con l’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 267 del  
18.8.2000, si intende automaticamente prorogato l’esercizio provvisorio;

- con  Deliberazione  di  G.M.  n.  514/741  del  31.12.2012,  vengono  assegnate  ai  Responsabili  dei  
Servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel 
P.E.G. 2012, ridotte del 15 %;

Vista la nota prot. n. 21689 del 7.2.2013, con la quale l’amministratore unico e legale rappresentante dell’ 
impresa  C.P.S. Cave di Pietrisco Strade spa – Sig. Quarello Carlo - ha comunicato la cessione del ramo di  
azienda costituito dal complesso di beni e attrezzature per l’esercizio dei lavori di costruzioni stradali e di  
acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, facenti capo alle categorie  SOA : OG3 
ed OG6;

Rilevato come (con atto redatto in data 14.12.2012, notaio dott. Gili Giorgio, registrato ad Asti. il 8.1.2013 al  
n. 132 8 1T)  l’impresa C.P.S. Cave di Pietrisco Strade spa - con sede legale in Tortona (Al) P.zza B.Croce n. 
6 Codice fiscale e Partita Iva n. 00886660067 -  con effetto dal 1 Gennaio 2013, ha ceduto il ramo d’azienda  
alla ditta ETS Eco Tecnologie Stradali srl - con sede in Gossolengo (Pc) Loc. Ca’ Trebbia, Codice Fiscale e  
Partita  Iva n.  01413200336,  compresi  tutti  i  rapporti  giuridici  destinati  all’esercizio del  ramo d’azienda 
medesimo;
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Considerato che l’art.116 del D. Lgs 163/06 consente la cessione di ramo di azienda relativi ai  soggetti  
esecutori di contratti pubblici, previa verifica dei requisiti di idoneità;

Vista la nota del R.U. 79/11 del 31.5.2013, allegata parte integrante, con la quale il Servizio Contratti e 
Appalti comunica l’esito favorevole dei controlli – concernenti i requisiti  di ordine generale di cui all’art. 38  
del D.Lgs. 163/06 – disposti nei confronti dell’impresa ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI srl;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, far subentrare l’impresa ETS EcoTeconologie Stradali srl, con sede in  
Gossolengo (Pc) loc. Ca’ Trebbia, in tutti gli appalti in corso con questa Direzione;

Valutato come ad oggi, l’impresa C:P:S: spa abbia ricevuto in pagamento – per l’effettuazione dei lavori 
concernenti la manutenzione straordinaria di Via di Ugnano CIG: 3162074203, CUP: H17H11000780004”, 
una somma di €. 231.999,65.= (compresa Iva) sull’imp. n.11/7200/1, disposta tramite D.L. n. 8908/12, e 
come,  in  conseguenza  della  cessione  del  ramo  d’azienda  sopra  descritta,  il  residuo  importo  di  €.  
234.456,37.=,  debba  essere  attribuito  –  sul  medesimo  impegno  –  all’impresa  ETS ECOTECNOLOGIE 
STRADALI srl; 

Dato atto che le copie  informatiche dei  suddetti  documenti,  allegati  parti  integranti,  sono conformi  agli  
originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il vigente regolamento contrattuale del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Sevizi del Comune di Firenze,

                                                        DETERMINA

1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa,  la cessione del ramo di azienda dell’impresa 
C.P.S  Cave  di  Pietrisco  Strade  spa.  –  P.zza  B.Croce  n.  6,  Tortona  (Al),  all’impresa  ETS  Eco 
Tecnologie Stradali srl (Cod. Bnf.: 47368) – Località Ca’ Trebbia, Gossolengo (Pc);

2) di stabilire che quest’ultima subentrerà nell’offerta già presentata e nell’appalto in corso con questa 
Direzione,  attribuendo  a  quest’ultima  –  per  i  lavori  di  cui  in  oggetto  –  la  residua  somma  di  €.  
234.456,37.= sull’impegno n. n.11/7200/1,

ALLEGATI INTEGRANTI

- - COMUNICAZIONE CESSIONE RAMO D'AZIENDA; - ROGITO NOTAIO G.GILI
- - ESITO FAVOREVOLE CONTROLLO 

Firenze, lì 27/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giuseppe Carone

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 60814 0 11/007200 07 234456,37
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/06/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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