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Anno 2020   tit. IX   cl. 2   fasc.  55.2 (2002)  

 

Oggetto:  Lavori di manutenzione straordinaria presso l’immobile della palestra CUS di Via 
Fabio Severo 42/1 – Trieste  

                       CUP J93D07000190001 CIG Z482E5930F 

Affidamento CP Costruzioni srl –  manutenzione scala esterna con gabbia alla 
marinara 

 

LA DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 

 

Premesso che, nel sopralluogo del 20 agosto 2020 al cantiere dei lavori in oggetto, è emersa 
la necessità, per motivi di sicurezza, di intervenire sulla scala con gabbia alla 
marinara di accesso alla copertura; 

 che l’intervento, di carattere manutentivo, consiste nella rimozione delle parti 
ossidate e nella successiva finitura in modo da garantire la tenuta del manufatto, da 
un lato, e la sua durabilità nel tempo dall’altro; 

 che l’intervento di cui trattasi non era compreso nel progetto il cui appalto è 
attualmente in corso; 

 che, nel medesimo sopralluogo, si è verificata la disponibilità della ditta appaltatrice 
CP Costruzioni srl. ad eseguire la suddetta lavorazione; 

che con nota prot. 103553 del 24 agosto 2020 è stato quindi chiesto alla ditta CP 
Costruzioni srl di formulare un preventivo di spesa per le lavorazioni in argomento; 

Preso atto che, l’impresa ha inviato in data 3 settembre 2020 il proprio preventivo, assunto a 
prot. univ. 105850, per complessivi € 650,00 I.V.A. 22% esclusa; 

Premesso  che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. gli affidamenti 
di importo inferiore a 40.000,00 euro avvengono mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Visto l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.L.76/2020; 

Considerato opportuno affidare il presente incarico alla medesima Impresa che ha effettuato i 
lavori di manutenzione straordinaria della palestra di cui trattasi per garantire una 
continuità nelle lavorazioni eseguite nell’ambito dell’opera nel suo complesso; 

Valutato il possesso dei necessari requisiti di carattere generale nonché tecnico –
professionale già in sede di affidamento dell’appalto (cfr. prot. univ. 141010 del 7 
novembre 2019); 

Accertata la regolarità ai fini contributivi in ragione della proroga di validità del DURC (assunto 
a prot. univ. 34831 del 4 marzo 2020) fino al 29 ottobre 2020 in conseguenza della 
conversione in legge (L. 77/2020) del D.L. 34/2020; 

Considerate le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei pagamenti e all’insussistenza delle 
cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., già rilasciate in 
sede di appalto (prot. univ. 124 del 7 gennaio 2020); 

Considerata la facoltà dell’amministrazione di non richiedere, ai sensi dell’art. 103, comma 11, 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la garanzia definitiva sia nell’ottica di perseguire la 
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massima semplificazione in termini di rapporto tra il valore del bene e il costo della 
procedura amministrativa, che in considerazione dell’appalto principale ancora in 
corso, solo al termine del quale sarà definito l’importo a saldo; 

Ritenuta congrua l’offerta presentata dall’impresa; 

Accertato che, la spesa può essere imputata alla voce “B13 – opere di completamento 
escluse dall'appalto” del Quadro Economico di 1^ variante dei lavori di cui trattasi, 
approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2020; 

 che, la copertura finanziaria necessaria all’affidamento in argomento è assicurata 
dal piano finanziario dell’opera, approvato nella seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 27 ottobre 2017; 

Considerato che, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale contenente 
gli elementi essenziali del contratto stesso; 

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in 
particolare per quanto applicabile, il titolo IV; 

 

DECRETA 

 

art. 1 -  di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
l’affidamento delle opere di completamento della scala esterna con gabbia alla 
marinara presso l’immobile della Palestra CUS di Via Fabio Severo 42/1 - Trieste; 

art. 2 -  di approvare l’affidamento di cui trattasi alla CP Costruzioni srl per l’importo di € 650,00 
I.V.A. 22% esclusa; 

art. 3 -  di far gravare la spesa complessiva di € 793,00 – IVA 22% inclusa – sulle seguenti 
coordinate contabili: 

UO 000750 
UA UA.A.AMM.STS.19.13.10 
PROGETTO: CUS MONTECENGIO MIUR 
COAN: AI.20.200.100.100 

art. 4 -  di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del Codice; 

art. 5 -  di incaricare l’Ufficio Edilizia e Supporto RUP dell’esecuzione del presente 
provvedimento che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti del Dirigente. 

La Dirigente 
f.to ing. Francesca Petrovich 
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