
_____________________ 

 

Dipartimento delle Finanze – Commissione tributaria regionale della Toscana  

Via Lorenzo il Magnifico 68, 50129  Firenze  tel. +39.0693830551  -  fax. +39.06.93834107  

e-mail: ctrib.r.fi@mef.gov.it – PEC: CommTribRegFI@pce.finanze.it 

 
 

 

 

 

  

OGGETTO: Determinazione in merito alla richiesta da parte di “Bosh Energy and Building 

Solutions Italy Srl” di autorizzazione al subappalto per l’esecuzione del 

Servizio Integrato Energia (“SIE 2”) alla Società “Fantini e Fancelli Srl” – CIG 

convenzione Consip 47936759BE. 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 118, “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, applicabile “ratione temporis”;  

CONSIDERATO che tra Bosh Energy and Building Solutions Italy Srl (in seguito, BEIT) 

e l’Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria regionale della Toscana è in essere 

contratto di esecuzione del “Servizio di Energia e dei servizi connessi alle Pubbliche 

Amministrazioni”;  

CONSIDERATO che tra Bosh Energy and Building Solutions Italy Srl (in seguito, BEIT) 

e l’Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria regionale della Toscana è in essere proroga 

tecnica, di cui alla determina prot. 29/2019/RCD del 27 marzo 2019, necessaria ai fini del 

proseguimento della esecuzione del Servizio sopra specificato, in attesa dell’attivazione della 

gara Consip per il Servizio Integrato Energia (“SIE3”);  

RILEVATO che in data 31 maggio 2019 è pervenuta PEC Prot. 19486 (Prot. ass. 

3827/19/RU) con la quale la BEIT ha avanzato richiesta di autorizzazione all’affidamento in 

subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 in favore della Società “Fantini e Fancelli Srl” 

per la conduzione e la manutenzione preventiva e programmata degli impianti comprensiva del 
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servizio di reperibilità e gli interventi ad essa connessi relativi agli impianti presenti negli 

immobili oggetto del contratto;  

 RILEVATO che l’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis al caso di 

specie, consente l’affidamento in subappalto, prevedendo al comma 8 il rilascio della relativa 

autorizzazione;  

ACCERTATO che il fornitore ed il subappaltatore hanno prodotto, unitamente alla 

richiesta di autorizzazione al subappalto, tutta la documentazione richiesta dalla legge e che la 

stessa è stata ritenuta idonea;  

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il richiesto subappalto;  

 

DETERMINA  

  

- di autorizzare, per quanto indicato in premessa,  il subappalto in favore della Società 

“Fantini e Fancelli Srl” con sede legale in Firenze, viale M. Fanti 31-33 R -  P.I. 01409280482, 

relativamente ed alle condizione indicate nella richiesta pervenuta in data 31 maggio 2019, 

presentata da Bosch Solutions Italy Srl nell’ambito dell’esecuzione del contratto di “Servizio 

di Energia e dei servizi connessi alle Pubbliche Amministrazioni” tra Bosh Energy and Building 

Solutions Italy Srl e l’Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria regionale della 

Toscana;  

- di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed 

in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e della 

normativa sugli appalti pubblici.  

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Barbara Capotorto 

 [Firmato digitalmente] 

 


