Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE ACQUISTI E APPALTI

Dirigente Dott.ssa Michela Deiana

C110-20
D.D. AGGIUDICAZIONE Art. 32, COMMA 5, D.LGS. 50/16, come modificato dalla legge 120/2020 di
conversione del D.L. 76/2020 - procedura aperta per l’attivazione di un Accordo Quadro di durata
quadriennale per la minuta manutenzione degli edifici universitari ubicati presso la Cittadella
universitaria di Monserrato - LOTTO 2 – CIG 823897593F – Integrazione della disposizione di
aggiudicazione di cui al Rep. n. 407/2020 del 09/09/2020

IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. 50/16, Codice dei contratti pubblici, (di seguito Codice), ed in
particolare l’art. 32, comma 5, come modificato dalla legge 120/2020, di
conversione del D.L. 76/2020;

VISTA

la D.D. n. 407 del 09/09/2020 con la quale si è provveduto ad aggiudicare la
procedura in oggetto all’Impresa VIOLA COSTRUZIONI SRL, P.IVA
07686060638, con sede legale in Torre Annunziata (NA);

PREMESSO

che in data 8 settembre 2020, il seggio di gara, costituito con nota prot. n.
175986 del 03 settembre 2020, ha proceduto all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche presentate in gara, in applicazione
dell’inversione procedimentale prevista nel disciplinare di gara, in attuazione
del comma 8 dell’art. 133 del Codice;

PREMESSO

che nella medesima seduta il seggio ha provveduto a calcolare la soglia di
anomalia, ai sensi dell’art. 97 del Codice e ad individuare la migliore offerta;

PREMESSO

altresì, che in attuazione dell’art. 10 del Disciplinare, il seggio ha provveduto
alla verifica della documentazione amministrativa del primo classificato, VIOLA
COSTRUZIONI SRL e dell’operatore che segue in graduatoria;

DATO ATTO

che nel verbale della seduta pubblica del giorno 8 settembre 2020 il seggio ha
implicitamente dato atto di aver provveduto all’esame della documentazione
amministrativa del primo classificato e dell’operatore economico su cui
procedere al controllo a campione;

RILEVATA

la necessità di esplicitare tutte le azioni svolte dal seggio in data 8 settembre
2020;

RITENUTO

a tal fine di riconvocare il seggio per dare atto di quanto esaminato in data 8
settembre 2020;

VISTO

il verbale della seduta del 27 novembre 2020, dal quale si evince che il seggio,
senza riesaminare la documentazione amministrativa, già valutata in data 8
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settembre u.s., ha provveduto a dichiarare la regolarità della documentazione
amministrativa presentata dall’Impresa VIOLA COSTRUZIONI SRL, eccezion
fatta per le dichiarazioni rese nel riquadro G del DGUE, relative al subappalto;
RICHIAMATE

le osservazioni del seggio in ordine alla generica indicazione del subappalto e
alla sua conseguente inammissibilità per violazione dell’art. 10 del Disciplinare
di gara e dell’art. 105 del Codice;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare, “non è sufficiente un’indicazione
generica (del subappalto) ma devono essere indicate nello specifico le
tipologie di lavorazioni corrispondenti a quelle di cui all’elenco prezzi, a pena di
inammissibilità del subappalto. Più precisamente, la generica indicazione di
voler subappaltare le lavorazioni entro i limiti di legge relativamente all’intera
categoria dell’appalto non sarà ritenuta sufficiente; esempi di indicazione
idonea all’ammissione del subappalto potranno essere: “tinteggiature”,
“pavimentazione”, “riparazioni idrauliche”;

RITENUTO

che il subappalto non sia ammissibile, come rilevato dal seggio;

DETERMINA
ART. 1
Tutto quanto ciò premesso e considerato, di approvare le risultanze della seduta del seggio del 27
novembre 2020, svoltasi in videoconferenza mediante la piattaforma telematica Teams, ad
integrazione del verbale del 08/09/20, relativamente all’inammissibilità del subappalto nei confronti
dell’Impresa VIOLA COSTRUZIONI SRL, P.IVA 07686060638, con sede legale in Torre
Annunziata (NA), relativamente alla procedura aperta per l’attivazione di un Accordo Quadro di
durata quadriennale per la minuta manutenzione degli edifici universitari ubicati presso la
Cittadella universitaria di Monserrato - LOTTO 2 – CIG 823897593F (l’ammontare complessivo
massimo dell’Accordo Quadro è pari a € 2.000.000,00+IVA di cui € 1.960.000,00+IVA a base
d’asta (comprensivi di € 600.000,00+IVA per costo della manodopera) e € 40.000,00+IVA per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), in quanto non sono state indicate dettagliatamente le
prestazioni oggetto di subappalto così come disposto dall’art. 10 del Disciplinare di gara
“Subappalto”.
ART. 2
Di pubblicare l’esito della presente procedura, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice nei siti
internet di questa Università e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sezione “Servizio
contratti pubblici”.

firmato digitalmente

La Dirigente
Dott.ssa Michela Deiana
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