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Decreto Dirigenziale 

 

OGGETTO: Affidamento al di sotto della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 - 
Decreto di autorizzazione all’avvio della procedura ai sensi degli artt. 32, 
comma 2, 36 del D.Lgs. 50/2016 e L. 120/2020  
sostituzione di lucernai Velux presso le sedi dell’Università degli Studi di 
Trieste di Androna Campo Marzio e Via Tigor  
C.I.G. Z972ECB274 
 

 
Il Direttore dell’Area dei Servizi tecnici e di supporto 

 

Premesso è necessario provvedere alla sostituzione di alcuni lucernai Velux presso le 
sedi dell’Università degli Studi di Trieste di: 

VIA TIGOR: uffici 532 e 531, siti al 5. piano scala B e servizi igienici 524 – 523 
e 522 - 521 siti al 5. piano scala B 
CAMPO MARZIO 10: stanze man 29, man 33, man 39 e man 44 

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dei lucernai Velux a causa del ve-
rificarsi di copiose infiltrazioni dagli stessi con danneggiamenti alle murature 
ed agli arredi presenti all’interno delle stanze. Inoltre a causa delle infiltrazioni 
sul telaio degli abbaini, gli stessi presentano notevoli difficoltà nelle operazioni 
di apertura e chiusura 

Visti gli articoli 32, 36, 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e quanto previsto dalla L- 
120/2020 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in 
particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV 

Considerato che l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte” 

Verificato che la procedura in oggetto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 36 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art.1 comma 2 lettera a) della successiva L. 
120/2020 

Preso atto che il D.L: 52/2012, art. 7 c. 2, convertito nella Legge 94/2012, ha introdotto 
l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, c. 1, del d. Lgs. 
165/2001 di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePa) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario 

Prot. n. 0131321 del 28/10/2020 - [UOR: A5F2 - Classif. IX/2]
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Considerato che sono state effettuate le opportune verifiche, al fine di accertare se tale 
tipologia di lavoro sia disponibile tramite Convenzioni Consip, ovvero Mercato 
Elettronico 

Preso atto che non risultano allo stato attuale attive Convenzioni Consip per la categoria 
merceologica in oggetto 

Preso atto che è possibile avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), utilizzando la procedura della Richiesta di Offerta 
per la categoria merceologica LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI – OG1, 
indirizzata a 3 operatori economici 

Vista la situazione emergenziale in atto a causa del rischio di contagio da COVID-19 si 
prevede di operare la selezione soltanto tra gli operatori economici con sede 
legale nella Regione Friuli Venezia Giulia. 

Considerato che per il rispetto del principio di rotazione verranno selezionate le imprese 
dall’elenco excel degli operatori economici con sede legale nella regione Friuli 
Venezia Giulia per la categoria OG1, lavori di manutenzione edili scaricato dal 
portale MePa in data 16/10/2020. 

Considerato che ll criterio di selezione sarà così definito: verranno invitati a presentare 
offerta soltanto 3 (tre) operatori dell’elenco, i secondi in ordine alfabetico (i 
primi sono stati selezionati per la trattativa precedente) uno per la provincia di 
Udine, uno per quella di Trieste ed una per la provincia di Gorizia. 

Preso atto che l’aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell’art. 36 c. 9 bis del D. Lgs. 
50/2016, utilizzando il criterio del prezzo più basso anche in presenza di una 
sola offerta valida. 

Considerato che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica a mezzo scrittura privata 
contenente gli elementi essenziali del contratto stesso, previa verifica del 
possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di carattere generale e 
speciale, come previsto dalla linea guida n. 4 dell’ANAC 

DECRETA 

art. 1 –  di autorizzare ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 la procedura di cui al-
le premesse 

art. 2 -  di far gravare la spesa complessiva presunta di € 28.035,00 + IVA comprensivo 
di costi della sicurezza pari a € 1.335,00 sul budget – UO 000771 – Ufficio Ma-
nutenzioni Ordinarie – UA.A.AMM.STS.16.16.03 Beni Immobili voce Coan 
A.S.10.800.040.100 - Manutenzione Ordinaria Immobili per l’esercizio finanzia-
rio in corso 

art. 3 - di nominare quale Responsabile del Procedimento il Capo Ufficio Manutenzioni 
Ordinarie 

art. 4 –  di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016 
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art. 5 –  di incaricare l’Ufficio Manutenzioni ordinarie dell’esecuzione del presente prov-
vedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali. 

Trieste, 

 
Il Dirigente dell’Area  

f.to ing. Francesca Petrovich 
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