
ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE SERVIZIO APPALTI, AFFARI LEGALI E GENERALI, BILANCIO E 
PERSONALE 

 N. 522 Del 09/09/2020

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STRUTTURE DELL’AMMINISTRAZIONE ERSU DI CAGLIARI”. CIG 
8128793C2E. RIF. APP. 69BO/2019. AGGIUDICAZIONE EFFICACE EX ARTICOLO 32, COMMA 7 DEL 
D.LGS 50/2016 

Il Direttore del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e Personale

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 avente ad oggetto: “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.lgs. n. 163 del 2006 per le parti ancora vigenti come disposto dall’art. 217 co. 1 lett. u) del 
D.Lgs. 50/2016;

VISTA la L. 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto: “Disposizioni per la repressione e la 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 avente ad 
oggetto: Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

VISTO il D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte 
delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE” (regolamento generale sulla protezione dei dati; 18G00129 - GU Serie 
Generale n. 205 del 04-09-2018);

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii.;

VISTA la L.R. 14 settembre 1987, n. 37 con la quale l’ERSU è stato istituito quale ente strumentale 
della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed 
aziende regionali e ss.mm.;
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VISTA la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 di semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli 
enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti 
nell’ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e di 
organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA la L.R. 25 novembre 2014, n. 24 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di 
organizzazione della Regione”;

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 avente ad oggetto: “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTA la L. R. 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 43 del 21 dicembre 2017 di 
approvazione del “Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle 
Commissioni Giudicatrici e dei Seggi di gara nelle procedure per l’aggiudicazione dei 
contratti pubblici e per la determinazione dei compensi dei commissari esterni”;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. 16 luglio 2020, n.  29 con la 
quale sono state conferite, alla Dott.ssa Angela Maria Porcu, “pro tempore” le funzioni di 
Direzione del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e Personale a far data dal 
17.07.2020; 

VISTA la determinazione n. 765 del 11.09.2019 del Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e 
Sicurezza dei luoghi di lavoro, inerente l’indizione di una procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici delle 
strutture dell’amministrazione ERSU di Cagliari, con la quale è stato disposto di:

approvare i documenti progettuali per procedere all’affidamento del “Servizio di 
Conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici delle strutture dell’Ente”;

dare atto che il valore stimato dell’Appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016, 
è di € 660.000,00 + IVA, così articolato:

 importo a base di gara: € 420.000,00 + iva, compresi degli oneri da interferenza, per anni 
due;

 opzione di rinnovo € 210.000,00 + iva, compresi degli oneri da interferenza, per anni uno;

autorizzare l’espletamento di una procedura aperta informatizzata, ex art. 60 del D.lgs. 
50/2016, per l’affidamento SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
TECNOLOGICI DELLE STRUTTURE DELL’ENTE, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lettera b-bis) del D.lgs. 50/2016;

dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori 
dell’Appalto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., sono attribuite al 
medesimo Direttore del servizio proponente;

VISTA la determinazione n. 1031 del 09.12.2019 del Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e 
Sicurezza dei luoghi di lavoro, con la quale è stato disposto di:

dare atto che il valore stimato dell’Appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. 
50/2016, è di € 700.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così articolato:
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 importo a base di gara: € 540.000,00 + iva, oltre € 14.000,00 + iva per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, per anni due;

 opzione di rinnovo: € 160.000,00 + iva, per anni uno;

prenotare l’impegno di spesa per complessivi € 871.080,00 compresa iva sul Capitolo di 
spesa SC02.0026, Missione 04, Programma 06, annualità 2020 e 2021;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore ad interim del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, 
Bilancio e Personale n. 40 del 03.02.2020 con la quale è stato disposto di:

approvare il verbale della seduta telematica n. 1 del 21/01/2020, per l’apertura delle buste 
di qualifica;
ammettere al proseguo della gara in oggetto i seguenti Operatori Economici:

1) Carbotermo spa, p. iva 12937840150;

2) Ecosfera Servizi srl, p. iva 11444081001;

3) Engie servizi srl, p. iva 01698911003;

4) Siram spa, p. iva 08786190150;

5) Steva srl, p. iva 01745450922;

6) Tepor spa, p. iva 00511500928;

comunicare l’ammissione agli OO.EE. ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 82 del 21.02.2020, con la quale è stato disposto 
di nominare la Commissione Giudicatrice dell’appalto indicato in oggetto come segue:

- Presidente: dott. Mario Bandel, Dirigente del Servizio Diritto allo Studio, Attività Culturali 
Interventi per gli studenti;

- Componente interno: l’Ing. Claudio Fenu, Istruttore tecnico del Servizio Patrimonio, 
Lavori e Sicurezza dei Luoghi di lavoro;

- Componente interno: l’ing. Velio Serra, funzionario tecnico del Servizio Patrimonio, 
Lavori e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro;

-  la Dott.ssa Valeria Setzu, funzionario amministrativo e Responsabile dell’Ufficio Appalti 
e Contratti dell’Ente, quale Segretario verbalizzante senza diritto di voto;

VISTA la determinazione del Direttore ad interim del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, 
Bilancio e Personale n. 375 del 16.06.2020, con la quale è stato disposto di:

approvare il verbale della seduta pubblica digitale n. 1 del 04.03.2020 della Commissione 
Giudicatrice, relativa all’apertura della busta tecnica;

approvare i verbali della Commissione Giudicatrice relativi alla seduta riservata della 
subcommissione tecnica del 08.04.2020 ed alla seduta riservata n. 1 del 25/05/2020 per 
attribuzione punteggi tecnici;

approvare il verbale della seduta pubblica digitale n. 2 del 08.06.2020 della Commissione 
Giudicatrice, relativa all’apertura della busta economica;

approvare, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione dell’appalto in oggetto;

aggiudicare il Servizio in oggetto all'O.E. Ecosfera Servizi srl, con sede legale in Roma (CAP 
00161 RO), via Catania n. 9, p. iva 11444081001, che ha presentato la seguente offerta:
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 servizio a canone - ribasso del 11,25% - importo offerto: € 417.125 + IVA e oneri;

 servizio extra canone (fino alla concorrenza di € 70.000,00 a base d’asta)

ribasso del 32,15% sul Prezzario dei lavori pubblici della Regione Autonoma della 
Sardegna, anno 2018;

ribasso del 28,15% sul Prezzario DEI – Prezzi informativi dell’edilizia, volumi:

 Impianti tecnologici – edizione 2018

 Recupero Ristrutturazione Manutenzione – edizione 2018

 Impianti elettrici – edizione 2018

 Ogni altro volume 2018 qui non espressamente richiamato;

VISTO il ricorso ex art. 120 cpa, con istanza di sospensione cautelare, presentato nell’ambito 
dell’appalto in oggetto, dalla Società Carbotermo S.p.A., C.F. 02675090019 e p. iva 
12937840150 nanti il TAR Sardegna, notificato il 24.07.2020, ore 19.09 ed acquisito agli atti 
dell’Ente con ns. prot. n. 5941 del 27.07.2020 c/ ERSU di Cagliari e c/ Ecosfera Servizi srl per 
l’annullamento con ogni effetto conseguente, dei provvedimenti di ammissione dei 
concorrenti ed di aggiudicazione della gara (Determinazioni del Direttore del Servizio 
Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e Personale n. 40/2020 e n. 375/2020), dei 
correlati verbali della Commissione giudicatrice delle sedute pubbliche (verbali n.1 del 
4.03.2020 e n. 2 dell’8.06.2020) e sedute riservate (dell’8.04.2020 e Verbale n.1 del 
25.05.2020);

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 37 del 30.07.2020 con la 
quale - in esito all’esame del ricorso e dei motivi dedotti – l’Ente ha disposto di resistere in 
giudizio avverso il ricorso introdotto dallo Studio Legale Avv. Paolo Sansone - in 
rappresentanza e difesa della Società Carbotermo Spa - avvalendosi del patrocinio 
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

VISTE le relative memorie e documenti acclusi inviati all’Avvocatura Distrettuale il 3.08.2020 (ns. 
prot. 6686/2020) al fine di tutelare gli interessi dell’Ente nell’udienza fissata dal T.A.R. 
Sardegna il 3.09.2020 come da nota dell’Avvocatura del 12.08.2020 (ns. prot. 8972/2020); 

ATTESO che all’esito dell’udienza del 3.09.2020, il T.A.R. Sardegna ha ritenuto di non pronunciarsi 
sull’istanza cautelare, con conseguente rinvio del ricorso alla trattazione del merito avendo 
controporte preannunciato la proposizione di motivi aggiunti (nota Avvocatura ns. prot. 
14809 del 7.09.2020);

RICHIAMATO l’intervenuto art. 4, comma 1 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (Decreto Semplificazioni) che, 
innovando l’art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 sancisce testualmente: “La mancata 
stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico 
riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita 
esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare 
del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione 
del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di 
un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del 
contratto.  Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della 
propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione 
sospensione della sua esecuzione”; 

ATTESO che entro la data perentoria del 14.09.p.v. è prevista la riapertura delle Case dello 
Studente, delle mense, delle altre strutture preposte all’erogazione dei servizi destinati alla 
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comunità studentesca e terzi fruitori e, pertanto, l’improrogabile ed indifferibile necessità 
di attivare con urgenza il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici 
delle strutture dell’amministrazione ERSU di Cagliari al fine di garantire il regolare 
funzionamento delle strutture;

RAVVISATO che la sospensione dell’appalto preclude all’Ente lo svolgimento delle attività e compiti 
istituzionali determinando concreti e reali disservizi quali si prefigurano dalla mancata 
conferma dell’aggiudicazione del gravato appalto in argomento in favore della Società 
Ecosfera Servizi Srl per le ragioni a seguire:

- l’Ente è impegnato a definire le graduatorie per l’assegnazione dei posti alloggi e, di 
conseguenza, per consentire la massima fruibilità degli alloggi da parte degli studenti, è 
indispensabile assicurare il servizio di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici 
delle Case dello Studente, delle mense e altri uffici;

-- il servizio in argomento riguarda la corretta e regolare gestione degli impianti tecnologici a 
presidio del funzionamento delle residenze studentesche, delle mense e altre strutture, al 
fine di poter disporre dell’intera dotazione di alloggi per soddisfare integralmente la 
domanda degli studenti e garantire pienamente i suddetti servizi di pubblica utilità;

VISTO altresì l’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 ss. mm. ii., che riconduce le ipotesi di 
esecuzione d’urgenza del contratto, nelle more della stipula dello stesso, alle situazioni di 
imminente pericolo per persone, animali o cose, ovvero all’esigenza di tutela dell’igiene e 
della salute pubblica, ossia la mancata esecuzione della prestazione determini un grave 
danno all'interesse pubblico, oltre al diritto dell’aggiudicatario al rimborso delle spese 
sostenute per le prestazioni espletate (su ordine del direttore dell'esecuzione) a seguito 
della consegna dell’esecuzione del contratto in via di urgenza;

RITENUTO alla luce delle modifiche recate dal D.L n. 76/2020 (Decreto Semplificazione) e, stante la 
necessità di avviare celermente il servizio di manutenzione e gestione degli impianti 
tecnologici presso le strutture dell’Ente, di procedere - nelle more della definizione della 
lite– nell’iter di perfezionamento della procedura di gara; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione è stata disposta sotto condizione sospensiva della positiva verifica del 
possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara da parte dell’Operatore 
Economico aggiudicatario;

CONSIDERATO che le verifiche effettuate dall’ERSU, tramite il Sistema AVCPass dei requisiti generali e 
speciali dichiarati e resi ai sensi del DPR 445/2000 risultano regolari;

VISTA la regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C. in corso di validità, agli atti dell’Ente;

VISTO il verbale globale definitivo generato automaticamente dal sistema n. 2 del 
09/09/2020 del Seggio di gara, dal quale si evince che ha provveduto a confermare 
l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore dell’Operatore Economico Ecosfera Servizi 
srl, con sede legale in Roma (CAP 00161 RO), via Catania n. 9, p. iva 11444081001, che ha 
presentato la seguente offerta:

 servizio a canone - ribasso del 11,25% - importo offerto: € 417.125 + IVA e oneri;

 servizio extra canone (fino alla concorrenza di € 70.000,00 a base d’asta)

ribasso del 32,15% sul Prezzario dei lavori pubblici della Regione Autonoma della 
Sardegna, anno 2018;

ribasso del 28,15% sul Prezzario DEI – Prezzi informativi dell’edilizia, volumi:

 Impianti tecnologici – edizione 2018
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 Recupero Ristrutturazione Manutenzione – edizione 2018

 Impianti elettrici – edizione 2018

 Ogni altro volume 2018 qui non espressamente richiamato;

RITENUTO di condividere l’operato del Seggio di gara;

VISTI l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

 di approvare il verbale della seduta di gara digitale n. 2 del 09/09/2020 del Seggio di gara;

 di dare atto che l’aggiudicazione disposta con determinazione n. 375 del 16.06.2020 del Direttore del 
Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e Personale in faore dell’O.E. Ecosfera Servizi srl, con 
sede legale in Roma (CAP 00161 RO), via Catania n. 9, p. iva 11444081001, è divenuta efficace ed 
esecutiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7 e 8 del D.lgs. 50/2016;

 di dare mandato all’ufficio appalti e contratti affinché provveda agli atti conseguenti connessi alla 
presente determinazione;

 di dare atto che il Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro provvederà 
a stipulare il contratto d’appalto ed agli adempimenti conseguenti di propria competenza, ad avvenuta 
assunzione dell’impegno di spesa, giusta prenotazione con propria Determinazione n. 1031 del 
09.12.2019.

La presente determinazione - non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di 
cui all’art. 3 L.R. n. 14/1995- è immediatamente esecutiva.

 

Il Dirigente del Servizio
PORCU ANGELA MARIA / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


