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Oggetto: Modifica urgente al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di 

importo pari o superiore a 40.000 Euro per gli anni 2022-2023; 
autorizzazione alla sottoscrizione del nuovo contratto di fornitura gas, previa 
voltura, in ambito Convenzione Gas Naturale 14 – Lotto 5 - con la società 
DOLOMITI ENERGIA S.p.A., per gli immobili siti in via Fleming 22, 31/A e 
31/B, già Fondazione Callerio. 

  
IL RETTORE 

 

Visto l’articolo 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale “Le 

amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi […], nonché i relativi aggiornamenti annuali”; 

Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione datata 25 febbraio 

2022 (punto 4.1 O.d.g.) è stato approvato il programma biennale degli ac-

quisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro per gli 

anni 2022-2023; 

Visto l’articolo 7, comma 8, lettera e) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, il quale stabilisce che il programma 

biennale è modificabile nel corso dell’anno “previa apposita approvazione 

dell’organo competente…qualora le modifiche riguardino l’aggiunta di uno o 

più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o 

regionale”; 

Visto che ai sensi dell’art. 8, comma 4 dello Statuto di Ateneo, il Rettore “In caso di 

necessità e di urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti 

in materie che rientrano nella competenza del Senato Accademico e del Con-

siglio di Amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica 

dell’organo competente nella sua prima adunanza successiva”; 

Premesso che con rogito notarile (notaio dott. Mario FROGLIA) di data 7 luglio 1966 nr. 
di Rep. 62708 veniva costituita la Fondazione Carlo e Dirce Callerio ONLUS 
al fine di sviluppare ricerche nel campo della biologia; 

Premesso che l’Ateneo ha potuto usufruire, in questi anni, degli immobili siti in via 
Fleming 22, 31/A e 31/B messi a disposizione dalla Fondazione, per il 
tramite di contratti di locazione, al fine di consentire lo svolgimento 
dell’attività di ricerca nell’ambito della biologia; 

Premesso che la Fondazione Carlo e Dirce Callerio ONLUS è stata posta in 
liquidazione all’inizio dell’anno 2021;  
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Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2021 con cui 
l’Ateneo accetta la devoluzione del patrimonio della liquidata Fondazione 
Carlo e Dirce Callerio ONLUS dando mandato al Magnifico Rettore a 
sottoscrivere personalmente o a mezzo di procuratore l’atto notarile di 
assegnazione all’Università degli Studi di Trieste del patrimonio della 
liquidata Fondazione Carlo e Dirce Callerio ONLUS; 

Accertata la volontà della Fondazione Carlo e Dirce Callerio ONLUS, espressa con atto 
notarile del 22/12/2021, redatto presso il dott. Giuliano CHERSI, notaio in 
Trieste, con cui la stessa devolve il patrimonio residuo all’Università degli 
Studi di Trieste;  

Considerato pertanto necessario procedere alla voltura delle utenze gas degli immobili 
di via Fleming 22, 31/A e 31/B, intestandone il contratto all’Università degli 
Studi di Trieste; un tanto al fine di garantire la continuità dell’attività di ricerca 
svolta presso i laboratori dei suddetti edifici; 

Considerato che l’originaria richiesta di voltura, fatta da UniTS nei confronti di 
Estenergy – gruppo Hera, attuale gestore della fornitura gas per gli immobili 
già Fondazione Callerio, ha dato esito negativo, con comunicazione dd 
20/05/2022 (Rif. rds 1-45647771849) di rinuncia alla richiesta di voltura 
presentata con conseguente necessaria adesione alla Convenzione Consip 
Gas Naturale in vigore; 

Accertato sul portale AcquistinRetePA che attualmente risulta attiva la Convenzione 
Consip Gas Naturale 14 – Lotto 5 – fornitore Dolomiti Energia S.p.A. per la 
Regione Friuli Venezia Giulia, con durata contrattuale di 24 mesi e con decor-
renza presumibile della fornitura a partire dal giorno 01 agosto 2022;  

Accertato che, a seguito dell’adesione alla Convezione Consip Gas naturale 14 – Lotto 
5 – la conseguente spesa per la durata contrattuale dei 24 mesi previsti tro-
verà copertura sui fondi a disposizione del bilancio universitario 2022 e, nelle 
more dell’approvazione dei successivi budget 2023 e 2024, in particolare sul-
la UO 000159 Settore Acquisti, Contratti e Patrimonio – UO 000237 Ufficio 
Acquisti e Contratti – UA.A.AMM.COAGE.16.13.13 Utenze; voce COAN 
A.S.10.800.040.220 consumi gas, con una spesa stimata complessiva di € 
123.000,00 – oneri fiscali inclusi – e ripartita sui rispettivi esercizi finanziari 
come di seguito stimato ed indicato:  

- anno 2022: € 22.000 oneri fiscali inclusi (periodo di 5 mesi);  

- anno 2023: € 62.000 oneri fiscali inclusi (periodo di 12 mesi); 

- anno 2024: € 39.000 oneri fiscali inclusi (periodo di 7 mesi); 

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità;  

Ravvisata la necessità di autorizzare la spesa dei sopraindicati importi, stimati e suddi-
visi per ciascun esercizio finanziario, sulle seguenti coordinate finanziarie: 
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UO 000159 Settore Acquisti, Contratti e Patrimonio – UO 000237 Ufficio Ac-
quisti e Contratti – UA.A.AMM.COAGE.16.13.13 Utenze; voce COAN 
A.S.10.800.040.220 consumi gas;  

Considerato, quindi, che si rende necessario procedere alla preventiva modifica del pro-

gramma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o supe-

riore a 40.000,   ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettera e) del D.M. n. 14 del 16 

gennaio 2018, inserendo l’ulteriore procedura di acquisto sopra elencata, 

risultante dalla tabella allegata al presente decreto, del quale fa parte inte-

grante; 

Considerato che quanto riportato nella tabella allegata al presente decreto risulta 

coerente con quanto previsto in sede di Budget e di Bilancio di Ateneo; 

 

DECRETA 

 

art. 1 -  di approvare la modifica al Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro per gli anni 
2022-2023, come risultante da tabella allegata, del quale fa parte integrante, 
al fine di procedere a quanto riportato al seguente art. 2;  

art. 2 –  di autorizzare la sottoscrizione, per gli immobili universitari siti in via Fleming 
22, 31/A e 31/B, già fondazione Callerio, del nuovo contratto di utenza gas, 
previa voltura, in ambito Convenzione Gas Naturale 14 – Lotto 5 - con la 
società DOLOMITI ENERGIA S.p.A., Via Feresina 23 – 32123 – Trento (TN); 

art. 3 -  di autorizzare la copertura delle conseguenti spese, così come stimate ed 
indicate in premessa, a carico dei corrispondenti budget degli anni 2022 e, 
nelle more dell’approvazione dei successivi budget 2023 e 2024, sulle 
seguenti coordinate finanziarie: UO 000159 Settore Acquisti, Contratti e 
Patrimonio – UO 000237 Ufficio Acquisti e Contratti – 
UA.A.AMM.COAGE.16.13.13 Utenze; voce COAN A.S.10.800.040.220 
consumi gas; 

art. 3 –  di dare mandato al Settore Acquisti, Contratti e Patrimonio - Ufficio Acquisti e 
Contratti - dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato 
nel repertorio generale dei decreti e portato a ratifica nella prima seduta utile 
del Consiglio di Amministrazione. 

 

il Rettore 
prof. Roberto Di Lenarda 
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