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Lavori di “Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze” del P.O. Armando Businco di
Cagliari”. CUP C22C18000100001 – CIG 856438306F. Autorizzazione subappalto alla ditta Steva
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda
SI ☐

NO ☒

Su proposta

del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

Richiamati

il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e
ss.mm.ii.;
la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;

Richiamate

la delibera n. 1543 del 24.11.2020 con la quale è stata proposta in favore della ditta Sitai
S.r.l. l’aggiudicazione per l’esecuzione dell’intervento di “Messa a norma antincendio –
Centro Gestione Emergenze” del P.O. Armando Businco di Cagliari”, per un importo
complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 156.413,84 oltre I.V.A di
legge;
la delibera n. 379 del 31.03.2021 con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori
in oggetto in favore della ditta Sitai S.r.l.;

Considerato

che in data 01.07.2021 è stato sottoscritto il contratto per i lavori in oggetto, per un
importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 156.413,84 oltre
I.V.A. di legge;

Acquisita

la comunicazione del 01.10.2021 inviata a mezzo PEC, agli atti di questo Servizio, con la
quale la ditta Sitai S.r.l. ha richiesto l’autorizzazione al subappalto, per le opere ricadenti
nelle categorie OG 1, OS 28 e OS 30, indicate già in sede di offerta, in favore della ditta
Steva S.r.l., con le modalità di cui al contratto di subappalto agli atti di questo Servizio,
per un importo complessivo, pari a € 69.115,74 di cui € 5.037,53 per oneri di sicurezza,
oltre I.V.A. di legge;
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Considerato

che con la medesima nota, l’impresa Sitai S.r.l. ha provveduto ad inoltrare a questa
stazione appaltante nei termini previsti dal D. Lgs. 50/2016 la documentazione richiesta
tra cui:

il contratto di subappalto già stipulato con la ditta subappaltatrice in data

29.09.2021 e la comunicazione dei conti correnti dedicati (tracciabilità dei flussi finanziari)
ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, il D.U.R.C.;
Considerato

che le opere che l’impresa Sitai S.r.l. chiede di affidare in subappalto alla ditta Steva S.r.l.
corrispondono a quanto indicato in fase di offerta relativamente alle categoria OG 1, OS
28 e OS 30, per importi e limiti consentiti dalla Legge;

Precisato

che ai sensi dell’art. 105, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore di opere pubbliche
è responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza integrale da parte di questi
delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

Dato atto

che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione al subappalto, in quanto sono stati
verificati i requisiti previsti dalla normativa di riferimento;

Atteso

che, per il contratto di subappalto, non viene superato il limite del 40% dell’importo
complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105 comma 2, del D. Lgs, 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto

che il Responsabile Unico del Procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla
ditta proposta come subappaltatore ed ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa
vigente;

Ritenuto

pertanto di autorizzare la Ditta Sitai S.r.l. a subappaltare alla ditta Steva S.r.l., con sede a
Cagliari (CA), Via dell’Artigianato n. 11 e P. I.V.A. 01745450922, le opere ricadenti nelle
categorie OG 1, OS 28 e OS 30, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per
la sicurezza, pari a € 69.115,74 I.V.A esclusa, come da contratto di subappalto;

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA

Per i motivi esplicitati in premessa:


di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente
richiamata per farne parte integrante e sostanziale;



di autorizzare la Ditta Sitai S.r.l. a subappaltare alla ditta Steva S.r.l., con sede a Cagliari (CA), Via
Via dell’Artigianato n. 11 e P. I.V.A. 01745450922, le opere ricadenti nelle categorie OG 1, OS 28 e
OS 30, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 69.115,74
I.V.A esclusa, come da contratto di subappalto;
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di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori costi a valere sul bilancio
aziendale.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas
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