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, aggiornato alla L. 120/2020 di conversione
del D.L. 76/20 - 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 – Rettifica D.D. n. 552 del 30/11/2020

LA 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, integrata con D.D. n. 552 del 30/11/2020, con la
quale si è provveduto ad aggiudicare la 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), all’Impresa
VIOLA COSTRUZIONI SRL, P.IVA 07686060638, con sede legale in Torre
Annunziata (NA);

VISTA

la nota ns. prot. n. 237622 del 16/12/2020 con la quale l’Impresa VIOLA
COSTRUZIONI SRL chiede alla Stazione appaltante l’ammissibilità del
subappalto o, quantomeno, l’avvio del soccorso istruttorio in quanto si tratta di
subappalto facoltativo;

PRESO ATTO

della prevalente giurisprudenza in materia di subappalto facoltativo
relativamente alla facoltà di ammissione del soccorso istruttorio in caso di
mancata indicazione dettagliata delle singole lavorazioni oggetto dello stesso;

CONSIDERATO

l’accoglimento da parte del Seggio di gara, riunitosi in videoconferenza
mediante la piattaforma telematica Teams in data 17/12/2020, del predetto
orientamento giurisprudenziale;

VISTA

la nota dirigenziale prot. n. 238465 del 17/12/2020 con cui si chiede
all’Impresa VIOLA COSTRUZIONI SRL di regolarizzare la documentazione
presentata in sede di partecipazione alla gara in esame mediante l’indicazione
nello specifico delle tipologie di lavorazioni corrispondenti a quelle di cui
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all’elenco prezzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del Disciplinare di
gara;
VISTA

la nota trasmessa via pec in data 23/12/2020 dalla summenzionata impresa,
nel rispetto dei termini previsti, con l’indicazione dettagliata delle prestazioni
che saranno oggetto di subappalto;

PRESO ATTO

del fatto che il Seggio di gara, riunitosi in videoconferenza mediante la
piattaforma telematica Teams in data 29/12/2020, ha preso atto dell’avvenuta
regolarizzazione documentale da parte dell’Impresa VIOLA COSTRUZIONI
SRL;
DETERMINA
ART. 1

Tutto quanto ciò premesso e considerato, di approvare le risultanze delle sedute del seggio di gara
del 17/12/2020 e 29/12/2020, svoltesi in videoconferenza mediante la piattaforma telematica
Teams, relativamente all’ammissibilità 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 la predetta impresa ha provveduto, entro i termini previsti, alla
regolarizzazione della documentazione presentata in sede di gara con indicazione dettagliata delle
prestazioni oggetto di subappalto, così come disposto dall’art. 10 del Disciplinare di gara;
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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