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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 496/21 del 02/09/2021

Oggetto: APPROVAZIONE ATTI ESECUZIONE LAVORI IN SOMMA URGENZA PER
SOSTITUZIONE CELLE DI TRASFORMAZIONE MT DELLA CABINA
ELETTRICA A SERVIZIO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI SAN
MINIATO IN SIENA AL RTI CON CAPOGRUPPO IL CONSORZIO
C.I.T.I.S. SOC. COOP. DI SIENA PER L’IMPORTO DI € 14.391,78
(CIG Z7932E1D99)

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 l’incarico, all'Ing. Andrea Franci, di Dirigente dell’Area Approvvigionamenti e
Contratti, Servizi Tecnici e Informatici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario della Toscana;



Visto il Verbale di somma urgenza predisposto dai Servizi Tecnici Manutentivi aziendali,
allegato al presente atto in complessive n. 1 (una) pagina per costituirne parte
integrante e sostanziale (all. 1), da cui risulta che l’Azienda ha dovuto intervenire in
somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 al fine di ripristinare le
alimentazioni elettriche con sostituzione della cella di trasformazione MT/BT della cabina
elettrica a servizio della residenza universitaria San Miniato, Lotto 1 e Lotto 2, in
Siena;



Visto l'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla Legge 11
settembre 2020, n.120 con cui viene previsto, per le stazioni appaltanti, il ricorso alla
procedura dell’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 e
per forniture e servizi, e senza la necessità di acquisizione di più preventivi di spesa,
mediante atto contenente gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., ovvero l’indicazione dell’oggetto dell’affidamento, dell’importo, del
fornitore e delle ragioni della sua scelta e del possesso da parte di questo dei requisiti di
ordine generale e speciale;



Visto l’art. 5 del contratto di appalto n. 134 di rep. e n. 464 di racc., stipulato in data 8
febbraio 2013 con il R.T.I. con capogruppo il Consorzio CITIS Soc. Coop. di Siena
avente ad oggetto la gestione integrata dei lavori di manutenzione ordinaria delle
strutture dell’Azienda – Lotto 3 (sedi di Siena) per il periodo 1.11.2012 – 31.10.2018,
che prevede la possibilità per l’Azienda di affidare all’appaltatore interventi di
manutenzione straordinaria e di riqualificazione sugli immobili interessati dall’appalto;
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Richiamato il Provvedimento del Direttore n. 484 del 23 ottobre 2018 con il quale viene
disposta la proroga tecnica del citato contratto fino al 31 dicembre 2019 e le
Determinazioni Dirigenziali n. 103, n. 78 e n. 445 rispettivamente del 5 febbraio 2020,
11 febbraio 2021 e del 29 luglio 2021 che definiscono ulteriori proroghe fino al 31
dicembre 2021 in attesa della definizione della nuova gara d’appalto da parte del
soggetto aggregatore regionale;



Dato altresì atto che il Direttore dei lavori è il Geom. Fabio Silvi e R.U.P. l’Ing. Andrea
Franci, entrambi dei Servizi Tecnici dell’azienda;



Preso e dato atto che il RUP ha ritenuto opportuno oltre che necessario richiedere
l’immediato intervento di cui trattasi al raggruppamento già contraente con l’Azienda
risultando possibile, per quanto sopra, avvalersi della citata normativa;



Dato atto che il suddetto operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale minimi richiesti al riguardo, in ragione della titolarità del contratto
di appalto sopra richiamato;



Preso atto che il raggruppamento si è reso disponibile ad iniziare immediatamente i
lavori in questione e che l’importo è stato definito, al termine degli stessi, in €
14.391,78 oltre IVA con applicazione del ribasso del 28% già previsto in sede di gara
per l’appalto principale;



Visti i seguenti documenti tecnici allegati in complessive n. 6 (sei) pagine per formare
parte integrante e sostanziale del presente atto:
-

Relazione Tecnica (all. 2);

-

Computo Metrico a consuntivo (all. 3);



Preso e dato atto che i lavori sono iniziati il giorno 13 maggio ed ultimati il giorno 15
maggio 2021 e regolarmente eseguiti ripristinando la funzionalità degli impianti;



Specificato che il CIG (Codice Identificativo di Gara) dei lavori oggetto di appalto, che
dovrà essere indicato nella relativa documentazione contabile ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, è il seguente: Z7932E1D99;



Dato atto che l’onere derivante dalla presente determinazione, pari ad € 14.391,78 oltre
IVA 10%, trova copertura finanziaria nel Piano Investimenti 2021-2023 approvato con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 29 dicembre 2020 e variato
con Deliberazione del CdA n. 25 del 30 aprile 2021;



Ritenuto necessario dover disporre in merito;

DETERMINA

1. Di approvare l’avvenuta esecuzione in somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs
50/2016 dei lavori di sostituzione delle celle di media tensione della cabina elettrica a
servizio della residenza universitaria di San Miniato in Siena al fine di ripristinare le
alimentazioni elettriche della residenza di cui trattasi oltre che le condizioni di sicurezza;
2. Di prendere atto dell’avvenuto affidamento dei suddetti lavori al RTI avente quale
capogruppo il Consorzio CITIS Soc. Coop. di Siena, SS 73 Ponente n. 37 C/D, ai sensi
dell’art. 5 del contratto di appalto in essere con la scrivente Azienda recante repertorio
n. 134 e raccolta n. 464 del 8 febbraio 2013 ed ancora in essere in forza del
Provvedimento del Direttore n. 484 del 23 ottobre e delle Determinazioni Dirigenziali n.
103, n. 78 e n. 445 rispettivamente del 5 febbraio 2020, 11 febbraio 2021 e del 29
luglio 2021 che definiscono proroghe del contratto fino al 31 dicembre 2021 in attesa
della definizione della nuova gara d’appalto da parte del soggetto aggregatore
regionale;
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3. Di approvare l’importo dei lavori definito a consuntivo degli stessi in € 14.391,78 oltre
IVA 10%;
4. Di approvare i seguenti documenti tecnici ed allegati al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale:
- Verbale di somma urgenza (all. 1);
- Relazione Tecnica (all. 2);
- Computo Metrico (all. 3);
5. Di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all’affidamento di cui al
presente atto è il Z7932E1D99;
6. Di dare atto che l’onere derivante dalla presente Determinazione, pari ad € 15.830,96
inclusa IVA 10%, trova copertura finanziaria nel Piano Investimenti 2021-2023
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 29 dicembre
2020 e variato con Deliberazione del CdA n. 25 del 30 aprile 2021 e si riferisce ai
seguenti conti di generale e centri di costo:
– Conto di contabilità generale
– Centri di costo
– Codice commessa:

10090 “impianti generici”
SI4011 Residenza S. Miniato 1
SI4012 Residenza S. Miniato 2
SIFIPI-01-020

7. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante
pubblicazione sull’Albo on line dell’Azienda, nonché mediante pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Per il Dirigente Area Approvvigionamenti e Contratti,
Servizi Tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci
Il Direttore
Dr. Francesco Piarulli
(firmato digitalmente)*
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