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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 451/22 del 25/07/2022

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA
A SERVIZIO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA LASCHI DI AREZZO
AFFIDATO
A
C.I.T.I.S.
SOC.
COOP.
DI
SIENA
(CUP
D35F22000370002 - CIG 92844824EC). AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO OPERE DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI INFISSO
A FAVORE DELLA DITTA CALDERAI SRL DI SOVICILLE (SI).

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. 30/22 del 25 marzo 2022, recante
“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 7/22
DEL 7 MARZO 2022 RECANTE LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA MACRO STRUTTURA
ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DSU TOSCANA: INDIVIDUAZIONE DELLE
STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1 LETT. C) DELL'ATTUALE
REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO”;



Richiamata la propria Determinazione a n. 381 del 1 luglio 2022, con cui si affidava alla
società C.I.T.I.S. Soc. Coop. di Siena l'appalto dei lavori di adeguamento della centrale
termica a servizio della Residenza Universitaria Laschi di Arezzo, per un importo di €
39.808,84 oltre I.V.A. di legge;



Vista la Lettera d'ordine/contratto di appalto n. 64/22 del 20/07/2022 sottoscritta per
accettazione dalla società C.I.T.I.S. Soc. Coop.;



Vista la nota pervenuta a mezzo mail in data 14 luglio 2022, prot. n. 70036, con la
quale la società C.I.T.I.S. Soc. Coop. chiede l’autorizzazione all’affidamento in
subappalto di parte delle opere oggetto di affidamento di cui alla predetta Lettera
d'ordine/contratto, consistenti nella fornitura e posa in opera di un nuovo infisso,
comprensivo dello smontaggio dell'infisso esistente, per l’importo di € 2.989,00, di cui €
200,00 quali oneri per la sicurezza, tramite ricorso alla ditta CALDERAI S.r.l., con sede
in Via Liguria, 5 – Loc. La Macchia - Sovicille (Siena);



Preso atto che la ditta appaltatrice aveva indicato in sede di offerta la propria intenzione
di ricorrere al subappalto di parte delle lavorazioni oggetto di affidamento e che la
tipologia e l’importo dei lavori da affidare in subappalto risultano coerenti con le
previsioni dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 108/2021;



Vista la documentazione relativa alla ditta subappaltatrice trasmessa dalla C.I.T.I.S.
Soc. Coop. con la sopracitata nota ed accertato, sulla scorta di questa, il possesso da
parte della ditta CALDERAI S.r.l. dei requisiti di qualificazione prescritti per l’esecuzione
di lavori della tipologia e per l’importo oggetto di subappalto;



Dato atto che si è provveduto all’acquisizione del DURC attestante la regolarità
previdenziale e contributiva dell’impresa subappaltatrice, all'accertamento del possesso
dell'idoneità tecnico-professionale, alla verifica sull’assenza in capo alla medesima di
eventuali cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., tramite
consultazione della visura camerale e della presenza di eventuali annotazioni riservate
presso il Casellario delle imprese costituito presso l’ANAC e all’accertamento
dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) dello
stesso D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
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Dato atto altresì che sono in corso di svolgimento le verifiche sul possesso da parte del
subappaltatore degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, commi 1, 4 e
5, lett. a e c-quater del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;



Considerato che la C.I.T.I.S. Soc. Coop., in sede di invio della richiesta di autorizzazione
di cui sopra, ha provveduto a depositare presso l’Azienda il contratto di subappalto
sottoscritto con l’impresa subappaltatrice, come previsto dall’art. 105, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e che il suddetto contratto risulta contenere gli elementi
essenziali della suddetta fattispecie contrattuale;



Acquisito il parere favorevole del RUP, Arch. Maria Antonietta Tarantino, espresso con
comunicazione a mezzo mail del 19/07/2022;



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
ss.mm., in modo da consentire il rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni oggetto
di appalto, il cui inizio è previsto in data 1 agosto 2022 e la cui conclusione deve
necessariamente intervenire prima della riapertura della struttura dopo la pausa estiva;



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 2022
– 2024, adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n.
17/2 del 27 aprile 2022;

DETERMINA
1.

Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., la
società C.I.T.I.S. Soc. Coop. di Siena, in qualità di affidataria dell’appalto dei lavori di
adeguamento della centrale termica a servizio della Residenza Universitaria Laschi di
Arezzo di cui alla propria Determinazione n. 381 del 1 luglio 2022, ad affidare in
subappalto parte delle lavorazioni oggetto di affidamento (fornitura e posa in opera di
un nuovo infisso, comprensivo dello smontaggio dell'infisso esistente), per un importo di
€ 2.989,00, di cui € 200,00 quali oneri per la sicurezza, tramite ricorso alla ditta
CALDERAI S.r.l., con sede in Via Liguria, 5 – Loc. La Macchia - Sovicille (Siena);

2.

Di dare atto che sono in corso di completamento le verifiche sul possesso dei requisiti di
ordine generale previsti dall’art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. a e c-quater del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm. da parte della ditta subappaltatrice, della quale è stato accertato il
possesso dei requisiti di qualificazione, di idoneità tecnico-professionale, di regolarità
contributiva e previdenziale e degli altri requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., nel rispetto dell’art. 105 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm. 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 sopracitato D. Lgs.;

3.

Di dare atto che l’appaltatore C.I.T.I.S. Soc. Coop. ha depositato presso l’Azienda il
contratto di subappalto sottoscritto con l’impresa CALDERAI S.r.l., come previsto
dall’art. 105 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e che il suddetto contratto risulta
contenere gli elementi essenziali della suddetta fattispecie contrattuale ;

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;
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5.

Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante
pubblicazione sull’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 2022 – 2024,
adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 17/2 del 27
aprile 2022.

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