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Deliberazione _________  

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________  

 

OGGETTO: Lavori di riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele, Cagliari. CIG 

7908205935 CUP C26B14000010006. Autorizzazione al subappalto alla Ditta ENNEGI SERVICE S.r.l. – 

Aggiornamento. 

PDEL/2021/1015 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta 

a disposizione per la consultazione 
  

Commissario Straordinario Dott. Dott.      Paolo Cannas 
Coadiuvato dal   

Direttore Amministrativo Dott.      Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario Dott.      Raimondo Pinna 

  
  

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu 
 

SI     NO   

 

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

RICHIAMATI il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 

8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

PREMESSO che con delibera n. 146 del 04.02.2020 è stata proposta in favore della Ditta 

CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL l’aggiudicazione della gara relativa 

all’esecuzione dei “Lavori di riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San 

Michele, Cagliari” per un importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per 

la sicurezza, pari a Euro 2.389.002,04 I.V.A. esclusa; 

CONSIDERATO che in data 16.07.2020 è stato sottoscritto il contratto per i lavori in oggetto, per un 

importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a Euro 

2.389.002,04 oltre I.V.A. di legge; 

CONSIDERATO che con delibera n. 1543 del 24.11.2020 è stato autorizzato il subappalto alla ditta 

ENNEGI SERVICE S.r.l., con sede a Altavilla Milicia (PA), Via Piano San Michele n. 

23/bis e P. IVA 06427300820, per le opere ricadenti nella categoria OS 30 – 

IMPIANTI ELETTRICI, di cui al contratto di subappalto stipulato in data 10.11.2020 

agli atti di questo Servizio, per un importo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, 

pari a Euro 149.757,42 oltre I.V.A. di legge; 

che con delibera n. 375 del 31.03.2021 è stato autorizzato l’aggiornamento del 

subappalto alla ditta ENNEGI SERVICE S.r.l., con sede a Altavilla Milicia (PA), Via 

Piano San Michele n. 23/bis e P. IVA 06427300820, per le opere ricadenti nella 
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categoria OS30 – IMPIANTI ELETTRICI, di cui al contratto di subappalto stipulato in 

data 24.02.2021 agli atti di questo Servizio, per un importo, comprensivo degli oneri 

per la sicurezza, pari a Euro 514.083,22 oltre I.V.A. di legge; 

CONSIDERATO con delibera n. 772 del 09.07.2021 è stata approvata la modifica del contratto ai 

sensi dell’art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con un aumento di spesa 

netto dei lavori pari a Euro 242.094,00 (Euro 295.354,68 I.V.A. inclusa), 

corrispondente ad un incremento complessivo del 10,13%; 

che in data 01.07.2021 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione relativo alla 

suddetta modifica del contratto per un importo complessivo, comprensivo degli oneri 

per la sicurezza, pari a Euro 2.631.096,04 oltre I.V.A. di legge; 

che la Ditta CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL ha richiesto di subappaltare alla 

Ditta ENNEGI SERVICE S.r.l. ulteriori lavorazioni inerenti la fornitura e posa in opera 

di impianti elettrici rientranti nella categoria OS30, in aggiunta a quelli già affidati 

nell’ambito del precedente contratto di subappalto stipulato in data 24.02.2021; 

ACQUISITA  la comunicazione del 02.08.2021 inviata a mezzo PEC, agli atti di questo Servizio, con 

la quale la ditta CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL ha richiesto l’autorizzazione 

al subappalto, per le opere ricadenti nella categoria OS30 – IMPIANTI ELETTRICI, 

indicate già in sede di offerta, in favore della ditta ENNEGI SERVICE S.r.l., con le 

modalità di cui al contratto di subappalto agli atti di questo Servizio, per un importo 

complessivo, inclusi gli oneri di sicurezza, pari a Euro 689.579,91 oltre I.V.A. di legge 

(importo contratto di subappalto Euro 619.146,63), che integra e sostituisce il 

predetto contratto di subappalto stipulato in data 24.02.2021; 

CONSIDERATO che le opere che l’impresa CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL chiede di affidare 

in subappalto alla ditta ENNEGI SERVICE S.r.l. corrispondono a quanto indicato in 

fase di offerta relativamente alla categoria OS30, per importi e limiti consentiti dalla 

Legge; 

PRESO ATTO che le modalità esecutive dell’opera a seguito del subappalto richiesto non vengono 

alterate, pertanto la Ditta CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL resta responsabile 

dei lavori in oggetto secondo i patti contrattuali e di Capitolato; 

DATO ATTO che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione al subappalto, in quanto sono 

stati verificati i requisiti previsti dalla normativa di riferimento;  

RITENUTO pertanto di autorizzare la Ditta CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL a 

subappaltare alla ditta ENNEGI SERVICE S.r.l., con sede a Altavilla Milicia (PA), Via 

Piano San Michele n. 23/bis e P. IVA 06427300820, le opere ricadenti nella categoria 

OS 30 – IMPIANTI ELETTRICI, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri 

per la sicurezza, pari a Euro 689.579,91 I.V.A esclusa; 

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
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D E L I B E R A 

 

 
 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

 di autorizzare la Ditta CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL a subappaltare alla ditta ENNEGI 

SERVICE S.r.l., con sede a Altavilla Milicia (PA), Via Piano San Michele n. 23/bis e P. IVA 

06427300820, le opere ricadenti nella categoria OS30 – IMPIANTI ELETTRICI, come riportate nel 

contratto di subappalto agli atti di questo Servizio, per un importo, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza, pari a Euro 689.579,91 oltre I.V.A. di legge (importo contratto di subappalto Euro 

619.146,63); 

 di dare atto che il presente atto non comporta ulteriori costi a valere sul bilancio aziendale. 

  

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  

 

il Direttore Amministrativo 

Dott. Ennio Filigheddu 

il Direttore Sanitario 

Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Ing. Gianluca Borelli 
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