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Decreto n. 1 3 400. 2019

Anno 2019- Tit.-lx- cl. 2- fasc.-3- ntl. ,rl

Oggetto: Decreto a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
Affidamento di lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs.
n. 5012016, per intervento di "NUOVO ALLACCIAMENTO
ACQUEDOTTO CIVILE ANTINCENDIO' presso I'edificio universitario
"via Montfort,3'(TS).
C.l.G. n.2DC29560B7. Ns.Rif.25-2018A-ter.

IL COORDINATORE DELL'AREA DEI SERVIZITECNICI
E DI SUPPORTO

il D.D.G. n.124312018 - Prot. n.118479 del 23 novembre 2018, con cui è
stato autorizzato I'affidamento dei lavori di realizzazione di una rete naspi
antincendio a servizio dell'edificio universitario di Via Montfort.3. alla ditta
"F.l l i  Candusso Termoidraulica s.r. l .";
il D.D.G. n.316/2019 - Prot. n.39510 del 25 marzo 2019, con cui è stato
autorizzato I'affidamento dell'integrazione della progettazione esecutiva e
conseguenti modifiche necessarie per i lavori di cui sopra, alla ditta "F.lli
Candusso Termoidraulica s.r. 1.";
la necessità diprowedere anche ad un nuovo allacciamento all'acquedotto
civile antincendio in grado di garantire le prestazioni idriche previste dal
progetto;

Considerato che, per l'affidamento dei lavori necessari per l'apertura della nuova utenza
idrica antincendio è necessario rivolgersi in via esclusiva all'attuale gestore
della rete pubblica ACEGASAPSAMGA S.p.A. (gruppo HERA);

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che
prima dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Visto il preventivo di spesa pervenuto da "ACEGASAPSAMGA S.p.A.", assunto
a ns.prot.n.98534 de122.07.2019, per un importo di 11.390,00€ (lVA al10o/o
esclusa);

Visto l 'art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
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ALTRINV-MANSTRAORD-IMPIANTI, dEI
UA.A.AMM.STS. 1 9. 1 6. 1 0 dell 'Uff icio lmpianti;

Considerata l'infungibilità dei lavori in oggetto e l'esclusività dell'operatore economico
(ACEGASAPSAMGA) a cui l'Amministrazione Universitaria può rivolgersi;

Visto il Decreto del Direttore Generale 27812016 con il quale viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento ildott. Giorgio Sclip;

Accertato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali attraverso le
d ichiarazioni prodotte dall' impTesa "ACEGASAPSAMGA S. p.A. "

Considerato che il contratto verrà stipulato a mezzo di corrispondenza commerciale
contenente gli elementi essenziali del contratto stesso;

Considerato che la spesa trova copertura finanziaria necessaria sul progetto

art. 1)

art.2)

art. 3)

art.4)

Trieste,

DECRETA

di approvare l'affidamento diretto dei lavori in premessa all'impresa
"ACEGASAPSAMGA S.p.A." con sede a Trieste (TS), per un importo pari ad
€ 1 1 .390,00 iva (10%) esclusa, con le motivazioni di cui nelle premesse;

di far gravare la spesa complessiva di € 12.529,00 oneri fiscali inclusi sul
progetto ALTRINV-MANSTRAORD-IMPIANTI della
UA.A.AMM.STS. 1 9. 1 6. 1 O;

di incaricare l'Ufficio lmpiantidell'esecuzione del presente prowedimento, che
verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali;

di dare pubblicità al presente prowedimento ai sensi dell'arl. 29 D.Lgs. n.
50t2Q16.

1 3 400. 20ig
pre dell'Area dei
!i"lS { Supporto

processo

Tel. +39 040 558 7794
Fax +39 040 5583467

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Dott' Giorgio Sclip

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
| - 34127 Trieste

tn


