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Anno: 2020 Consigl io di Amministrazione del 24/07/2020  

Numero del ibera: 245/2020 - Numero protocol lo: 93708/2020  

Odg: 4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI 

Uff ic io/ i istruzione:  Settore Serviz i per i l  t rasferimento del le conoscenze - SBA 

Uff ic io/ i esecuzione: Settore Serviz i per i l  t rasferimento del le conoscenze - SBA 

OGGETTO: 04/02 - Servizi integrati di biblioteca dell’Università degli Studi di Trieste - Indizione 
gara d'appalto 2021-2029, revisione quadro economico 

 
Nominativo F C A As 

prof. Roberto DI LENARDA X    

prof. Bruno CALLEGHER X    

prof. Paolo GIANGASPERO X    

prof.ssa Vanessa NICOLIN X    

dott. Piero GABRIELLI X    

dott. Paolo CANDOTTI    X 

dott.ssa Anna MARESCHI 
DANIELI 

X    

dott. Paolo SANTANGELO X    

dott.ssa Patrizia PAVATTI X    

sig.a Sara ROVETTO X    

dott. Dario GERMANI X    

 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la deliberazione 475/2019, protocollo 156220/2019 del CdA 20/12/2019, che dava 
“mandato al Dirigente competente di indire una procedura aperta, ex art. 60 del Codice 
dei contratti pubblici, per aggiudicare il Servizi integrati di biblioteca dell’Università degli 
Studi di Trieste di durata 2021-2024, con le opzioni sia di due rinnovi fino ad un massimo 
di 2 anni ciascuno, per un totale di ulteriori 4 anni, sia di una proroga tecnica per un 
massimo di 12 mesi”, prevedendo “le necessità del budget del servizio da appaltare in 
660.000 euro/anno a partire dal 2021 e fino al 2029 compreso” per un fabbisogno annuale 
di servizio stimato in 33.000 ore; 

Visto che il quadro economico presentato non comprendeva l’incentivo per le funzioni tecniche ex 
art. 113 d.lgs. 50/2016, né gli oneri per la pubblicità obbligatoria per la pubblicazione della 
gara, che saranno sostenuti dal Settore Servizi amministrativi generali, UO 028650 – 
U.A.A.AMM.SAEF.10.19.10 – VOCE COAN AS 10.800.070.430 (Servizi di pubblicità e 
promozione); 

Considerato opportuno riprendere in esame il costo orario previsto, che era pari a euro 20,00, e, 
anche in base ad atti di gara su servizi integrati di biblioteca di altre amministrazioni 
pubbliche e ai costi previsti per il personale in base ai contratti attuali, aumentarlo a euro 
23,00 l’ora; 

Considerato che il quadro economico totale per 4 anni di servizio con un massimo di ulteriori 4 anni 
di rinnovo più l’eventuale proroga tecnica di 12 mesi, per un totale complessivo di 9 anni, 
valido ai soli fini della presentazione dell’offerta, risulta così composto: 

 

Costo orario presunto a base d'asta  €                23,00  

Stima ore annuali 33.000 

Stima costo presunto annuale  €        759.000,00  

  

Importo presunto parte certa 2021-2024  €     3.036.000,00  

Importo presunto primo rinnovo 2025-2026  €     1.518.000,00  

Importo presunto secondo rinnovo 2027-2028  €     1.518.000,00  
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Importo presunto proroga tecnica 2029  €        759.000,00  

Totale costo presunto 2021-2029  €     6.831.000,00  

  

Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (2% parte fino 1M€)  €          20.000,00  

Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (1,9% parte tra 1M€-5M€)  €          76.000,00  

Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (1,8% parte superiore 5M€) €          32.958,00 

Oneri pubblicazione gara Iva compresa  €          12.200,00  

Contributo ANAC (sospensione COVID)  

Importo complessivo presunto  €     6.972.158,00  

 
Considerato che è necessario procedere alla modifica della programmazione degli acquisti di beni 

e servizi (ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettera e) del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14) 
aggiornandola con la modifica del quadro economico e come da tabella allegata alla 
presente delibera, della quale fa parte integrante, che viene esposta in forma sintetica 
nella tabella riportata di seguito: 

 
Tabella di sintesi – Modifica alla programmazione 2020-2021 

Descrizione RUP 
Importo 
1° anno 

Importo 
2° anno 

Importo 
anni 

successivi 
Totale 

Servizi integrati di 

biblioteca 
Balbi 759.000,00 759.000,00 5.454.158,00 6.972.158,00 

TOTALE     6.972.158,00 

 
CONSIDERATO che quanto riportato nelle tabelle risulta coerente con quanto previsto in sede di 

Budget e di Bilancio di Ateneo; 
 

DELIBERA  
 

Art. 1 di approvare la ridefinizione del quadro economico per 4 anni di servizi – parte certa - con 

un massimo di ulteriori 4 anni di rinnovo più l’eventuale proroga tecnica di 12 mesi, valido ai 

soli fini della presentazione dell’offerta per la parte relativa all’Università degli Studi di 

Trieste, così come riportato in tabella: 

Costo orario presunto a base d'asta  €                23,00  

Stima ore annuali 33.000 

Stima costo presunto annuale  €        759.000,00  

  

Importo presunto parte certa 2021-2024  €     3.036.000,00  

Importo presunto primo rinnovo 2025-2026  €     1.518.000,00  

Importo presunto secondo rinnovo 2027-2028 
 €     1.518.000,00  

Importo presunto proroga tecnica 2029  €        759.000,00  

Totale costo presunto 2021-2029  €     6.831.000,00  

  

Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (2% parte fino 1M€)  €          20.000,00  

Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (1,9% parte tra 
1M€-5M€)  €          76.000,00  

Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (1,8% parte 
superiore 5M€) €          32.958,00 

Oneri pubblicazione gara Iva compresa  €          12.200,00  

Contributo ANAC (sospensione COVID)  
Importo complessivo presunto  €     6.972.158,00 

Art. 2 di autorizzare la spesa pluriennale per i servizi richiesti, come definita nella tabella dell’art. 
1, a carico dei budget 2021-2029, nelle more della loro approvazione, della 
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UA.A.AMM:SIST. 16.13.12 – Servizi bibliotecari, voce COAN A.S.10.800.070.900 “Altri 
servizi vari”;  

Art. 3 di assegnare il budget necessario e obbligatorio per gli oneri di pubblicità, pari a euro 
12.200,00 Iva compresa, al Settore Servizi amministrativi generali, UO 028650 – 
U.A.A.AMM.SAEF.10.19.10 – VOCE COAN AS 10.800.070.430 (Servizi di pubblicità e 
promozione) e di vincolare, su budget 2020, la somma di euro 6.100,00 quale acconto degli 
oneri di pubblicità obbligatori; 

Art. 4  di approvare le modifiche al Programma degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore a 40.000,00 euro per gli anni 2020-2021 come dalle risultanze della 
tabella in premessa, dando mandato al Settore Servizi amministrativi generali di effettuare 
le comunicazioni previste ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

Art. 5 di incaricare il Direttore competente, per il tramite dell’Ufficio Gare e Contratti e del Settore 
Servizi economico-finanziari, dell’esecuzione della presente deliberazione. 
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