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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 117/22 del 01/03/2022

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA
VULNERABILITA’ SISMICA DELLA SEDE DELL’AZIENDA POSTA IN
VIALE
GRAMSCI,
FIRENZE
(CUP
C74I18003130002,
CIG
8036657B26) AFFIDATO AL RTP ING. ANNALISA AGRUSA/ GEOL.
ELISA LIVI/ARCH. CORRADO RAPAGLIA: AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO TRAMITE RICORSO ALLA IGETECMA S.N.C.

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”;



Richiamata la propria Determinazione n. 253 del 4 maggio 2021, con la quale a seguito
dello svolgimento della procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., preceduta da un’indagine di mercato, si
aggiudicava in appalto al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito fra
l’Ing. Annalisa Agrusa, in qualità di capogruppo e il Geol. Elisa Livi e l’Arch. Corrado
Rapaglia, in qualità di mandanti, il servizio di verifica della vulnerabilità sismica
riguardante la sede legale dell’Azienda posta in Viale Gramsci, 36 – Firenze, per
l’importo complessivo al netto del ribasso di gara offerto di Euro 22.738,96 oltre oneri
previdenziali 4% e Iva 22%;



Vista la lettera d’ordine/contratto prot. n. 47 del 27 luglio 2021, sottoscritto con il RTP
per l’affidamento in appalto del servizio attinente l’architettura e l’ingegneria indicato al
comma precedente;



Vista la nota pervenuta in data 17 febbraio 2022, prot. n. 1453, integrata con
successivo invio del 25 febbraio 2022, prot. n. 1726, con la quale l’Ing. Annalisa Agrusa
in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo sopracitato chiede
l’autorizzazione all’affidamento in subappalto degli interventi aventi per oggetto le
indagini geologiche e geotecniche per l’importo di € 3.379,50 al netto di Iva, tramite
ricorso alla ditta IGETECMA S.n.c., con sede in Via delle Pratelle, 18/20 – Fibbiana Montelupo Fiorentino (FI);



Preso atto che il RTP affidatario dell’appalto aveva indicato in sede di offerta la propria
intenzione di ricorrere al subappalto delle prestazioni relative alle indagini geognostiche,
nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a norma del quale negli appalti
attinenti l’architettura e l’ingegneria è consentito il ricorso subappalto nei soli casi
riguardanti indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio;

*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).



Rilevato che l’importo complessivo degli interventi riconducibili a detta tipologia per le
quali è stato richiesto il subappalto rientra nel limite indicato al comma precedente;



Vista la documentazione relativa alla sopracitata impresa trasmessa dal RTP con le
suddette note ed accertata, sulla scorta di questa, il possesso da parte della ditta
IGETECMA S.n.c. dei requisiti di qualificazione e di idoneità tecnico-professionale
prescritti per l’esecuzione degli interventi per la tipologia in oggetto;



Dato atto che si è provveduto all’acquisizione del DURC attestante la regolarità
previdenziale e contributiva dell’impresa subappaltatrice oltre alla verifica sull’assenza
in capo alla medesima di eventuali cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m., tramite consultazione della visura camerale e delle annotazioni
riservate presso il Casellario delle imprese costituito presso l’ANAC;



Dato atto altresì che sono in corso di svolgimento le ulteriori verifiche sul possesso dei
requisiti di ordine generale previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;



Considerato che il RTP Ing. Agrusa/Geol. Livi /Arch. Rapaglia ha provveduto a
depositare presso l’Azienda il contratto di subappalto sottoscritto con la subappaltatrice,
come previsto dall’art. 105, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;



Attesa la necessità di procedere al rilascio dell’autorizzazione al subappalto di cui
trattasi sotto condizione della conclusione positiva delle verifiche sui requisiti di ordine
generale in corso di svolgimento ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m. in modo da consentire il rispetto del cronoprogramma dei servizi concordato
contrattualmente;



Dato atto che il rilascio dell’autorizzazione di cui alla presente determinazione non
comporta il venire meno della responsabilità esclusiva dell’appaltatore nei confronti
dell’Azienda per tutte le prestazioni affidate in subappalto;



Dato atto infine che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet aziendale, quale misura di trattamento
dei rischi di corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021
– 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n.
27/21 del 30 aprile 2021;

DETERMINA
1. Di autorizzare il raggruppamento temporaneo di professionisti costituito fra l’Ing.
Annalisa Agrusa (capogruppo), il Geol. Elisa Livi e l’Arch. Corrado Rapaglia (mandanti),
in qualità di aggiudicatario del servizio di verifica della vulnerabilità sismica riguardante
la sede legale dell’Azienda posta in Viale Gramsci, 36 – Firenze, per l’importo
complessivo di Euro 22.738,96 oltre oneri previdenziali 4% e Iva 22%, in virtù della
lettera d’ordine/contratto prot. n. 47 del 27 luglio 2021, ad affidare in subappalto gli
interventi aventi per oggetto indagini geologiche e geotecniche per l’importo di €
3.379,50 al netto di Iva, tramite ricorso alla ditta IGETECMA S.n.c. con sede in Via delle
Pratelle, 18/20 – Fibbiana – Montelupo Fiorentino (FI);
2. Di dare atto che sono in corso di completamento le verifiche sui requisiti di ordine
generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. nei confronti della ditta
subappaltatrice, della quale è stato tuttavia accertato il possesso dei requisiti di
qualificazione, di idoneità tecnico professionale e di regolarità contributiva e
previdenziale prescritti per l’esecuzione, nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e che la presente autorizzazione viene pertanto disposta sotto condizione della
conclusione positiva delle verifiche in corso di svolgimento, ai sensi dell’art. 32 comma
7 del citato decreto;
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3. Di dare atto che il RTP appaltatore ha depositato presso l’Azienda il contratto di
subappalto sottoscritto con l’impresa di cui al punto precedente, come previsto dall’art.
105 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
4. Di dare atto inoltre che il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente atto non
determina il venire meno della responsabilità esclusiva dell’appaltatore nei confronti
dell’Azienda per i lavori affidati in subappalto;
5. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante
pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda, nonché nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di
corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021 – 2023,
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 27/21 del
30 aprile 2021.

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