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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO 
EDIFICI FONDAZIONE CALLERIO – TRIESTE – IN USO AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DELLA VIT E PRESSO L'EDIFICO C11.. AFFIDO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 
LETTERA A) DLGS 50/2016: AB COSTRUZIONI TRIESTE 

 CIG Z932ED96CE 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

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’edificio dipartimentale sito in Via Flemming 31 – Fondazione Callerio – 
necessità di urgenti lavori edili di ristrutturazione con modifica delle destinazioni ambientali al 
fine di rendere l’edificio adeguato alle nuove esigenze della ricerca con il supporto di nuove 
strumentazioni in fase di acquisizione da parte del Dipartimento  

CONSIDERATO che si rende necessario eseguire due tamponamenti urgenti con lamiera 
zincata presso l’edificio C11 – sede di alcuni laboratori dipartimentali 

VERIFICATO in sinergia e collaborazione con la prof.ssa Garofolo .-Collaboratrice del Rettore Area 
Generale "Edilizia e energia”- che i lavori da eseguire gli ambienti di Via Flemming 31  
riguarderanno le stanze 6- 10-11 e 12 con demolizioni e rifacimento pareti, installazione 
nuove porte, rifacimento servizi igienici ecc. 

ACCERTATO con il supporto dell’Ufficio Tecnico di Ateneo, che la spesa presunta da sostenere per i 
due interventi si attesta in  

€ 14.150,00 + IVA – Fondazione Callerio 

€ 900,00 + IVA – Edificio C11 

€ 350,00 + IVA per oneri sicurezza NON SOGGETTI AD EVENTUALE RIBASSO 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
per i servizi informativi pubblici, non ha attive convenzioni per la fornitura di beni di cui 
all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999; 

VISTO  l’art.36, comma 2, lett.a) del Codice dei Contratti ai sensi del quale “per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO che l’operatore Economico AB Costruzioni con sede a Trieste – Via San 
Lazzaro 16  – previo sopralluogo, si è reso disponibile a presentare la propria offerta tramite 
la piattaforma elettronica di contrattazione MePA; 

VISTO che a seguito di Trattativa Diretta inoltrata all’OE AB Costruzioni, lo stesso ha presentato la 
propria offerta dichiarandosi disponibile ad eseguire tutte le attività richieste e cristallizzate 
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nella descrizione allegata alla procedura, al prezzo complessivo di € 14.900,00 + IVA di 
legge + € 350,00 + Iva per oneri sicurezza  

VISTO l’esito positivo delle verifiche effettuate dal Rup secondo quanto disposto dalle linee guida 
ANAC in materia; 

CONSIDERATO che l’importo necessario per l’acquisto della fornitura de quo andrà a gravare sulla 
voce di bilancio UA.A.RIC.D40.25 – Microscopia elettronica -  di cui è accertata la 
disponibilità economica anche a seguito del trasferimento fondi disposto dall’amministrazione 
centrale a copertura della spesa complessiva; 

CONSIDERATO che il contratto, a seguito della procedura di cui sopra, verrà stipulato mediante 
sottoscrizione di modulistica contrattuale generata dal sistema elettronico di contrattazione 
MePA; 

CONSIDERATO che il R.U.P del procedimento sarà il prof. Mauro Tretiach; 
per i motivi indicati in premessa 

 
DETERMINA 

 
1) di aggiudicare all’OE AB Costruzioni con sede a Trieste – Via San Lazzaro 16 la RdO MePA n. 
1458694 per l’esecuzione di lavori edili urgenti presso l’edificio dipartimentale sito in Via Flemming 31 e 
presso l’edificio C11 al prezzo complessivo di € 15.250,00 + IVA di legge; 

2) di dare atto che l’impegno di spesa, quantificato in complessivi € 15.250,00 + iva di legge, andrà a 
gravare sulla voce di bilancio UA.A.RIC.D40.25 – Microscopia elettronica di cui è accertata la 
disponibilità economica; 

3)di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art.29 del D.Lgs 50/2016; 

4) di registrare il presente provvedimento nel Repertorio dei Decreti. 

Il Direttore 
del Dipartimento di Scienze della Vita 

prof. Mauro Tretiach 

 


