AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 125/21 del 08/03/2021

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOCALE
"PRENDI E VAI" PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA
MARTIRI IN PISA (CUP C25D12000000005 - CIG 8535700A76):
AUTORIZZAZIONE AI SUBAPPALTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
IMPANTI ELETTRICI ALLA SOCIETA' ELETTROINSTALLAZIONE SRL
DI PISA E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI ALLA SOCIETA' BONI E SCARPELLINI SRL DI SAN
GIULIANO TERME (PI).

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRIGENTE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Visto il Provvedimento del Direttore n. 125 del 22 ottobre 2020 con il quale viene
conferito all'Ing. Andrea Franci l’incarico di Dirigente dell’Area Approvvigionamenti e
Contratti, Servizi Tecnici e Informatici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario della Toscana;



Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 665 del 23 dicembre 2020 con la quale, a
seguito di indagine di mercato ed ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. A) del D.L. 76/2020
convertito nella Legge 120/2020, si procedeva all’affidamento diretto dei lavori di
realizzazione di un nuovo locale “Prendi e vai” presso la mensa universitaria di Via
Martiri in Pisa alla Società F.lli Colloca Snc di Antonino e Giuseppe Colloca di san
Giuliano Terme (PI) per l’importo di € 36.079,65 oltre IVA;



Dato atto che le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono state assegnate
al Geom. Barbara Innocenti, Coordinatore dei Servizi Tecnici Manutentivi dell’azienda;



Dato altresì atto che, in sede di gara, la società F.lli Colloca Snc, aggiudicataria dei
lavori in oggetto, aveva dichiarato l’intenzione di avvalersi del subappalto, ai sensi della
vigente normativa in materia, per la realizzazione degli impianti elettrici ed impianti
meccanici per la quota massima del 30% dell’importo contrattuale;



Vista la nota prot. N. 31446 del 18 febbraio 2021, allegata al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale in complessive numero tre pagine (all.1), con
cui la società F.lli Colloca Snc, ha avanzato richiesta di autorizzazione ai seguenti
subappalti:
o

Alla Società Elettroinstallazione Srl con sede in Via A.E. Breccia n. 15, Loc.
Ospedaletto – Pisa, per la realizzazione di impianti elettrici, per un corrispettivo
contrattuale pari ad € 6.387,00, di cui € 286,11 per oneri per la sicurezza e con
incidenza percentuale del 17,70% sul contratto principale;

o

Alla Società Boni e Scarpellini Srl con sede in Via Metastasio n. 21/23 in San
Giuliano Terme (PI), per la realizzazione di impianti termo-idraulici, per un

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
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corrispettivo contrattuale pari ad € 4.300,00, di cui € 210,83 per oneri per la
sicurezza e con incidenza percentuale del 11,92% sul contratto principale;


Dato atto che il competente Servizio aziendale ha verificato, con esito positivo, il
possesso dei requisiti di legge necessari per la partecipazione alle gare di appalti
pubblici (art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e art. 16 L.R. Toscana n. 38/07 e s.m.i.)
nonché di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;



Preso e dato anche atto che entrambe le società sono in possesso di Attestazioni di
Qualificazione SOA che presuppongono il possesso ed il mantenimento dei requisiti
richiesti per la partecipazione alle gare di appalti pubblici;



Visti i contratti di subappalto sottoscritti dalle parti, conservati agli atti del Servizio
proponente, contenenti tutti gli elementi essenziali definiti dalla vigente normativa;



Atteso che la quota complessiva di subappalto è determinata nel 29,62% e, pertanto,
entro il limite del 30% dichiarato in sede di presentazione offerta da parte
dell’aggiudicataria F.lli Colloca Snc;



Dato quindi atto che non esistono motivi ostativi all’autorizzazione del subappalto;



Constatato che dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto non deriveranno ulteriori
oneri a carico dell’Azienda;

DETERMINA
1. Di autorizzare, per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamare, la società F.lli Colloca Snc di Antonino e Giuseppe Colloca,
aggiudicataria dell’appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo locale “Prendi e vai”
presso la mensa universitaria di Via Martiri in Pisa, ai seguenti subappalti:
2. Alla Società Elettroinstallazione Srl con sede in Via A.E. Breccia n. 15, Loc. Ospedaletto
– Pisa, per la realizzazione di impianti elettrici, per un corrispettivo contrattuale pari ad
€ 6.387,00, di cui € 286,11 per oneri per la sicurezza e con incidenza percentuale del
17,70% sul contratto principale;
3. Alla Società Boni e Scarpellini Srl con sede in Via Metastasio n. 21/23 in San Giuliano
Terme (PI), per la realizzazione di impianti termo-idraulici, per un corrispettivo
contrattuale pari ad € 4.300,00, di cui € 210,83 per oneri per la sicurezza e con
incidenza percentuale del 11,92% sul contratto principale;
4. Di dare atto che dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto non deriveranno ulteriori
oneri a carico dell’Azienda;
5. Di procedere al pagamento delle relative fatture alla società aggiudicataria dei lavori in
parola F.lli Colloca Snc di Antonino e Giuseppe Colloca come da previsione contrattuale;
6. Di assicurare la pubblicità integrale al presente atto mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’Azienda, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito Internet aziendale, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Dirigente Area
Approvvigionamenti e Contratti,
Servizi Tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

