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Decreto Dirigenziale 
 
 

OGGETTO: intervento di sostituzione delle serrature con sistema di controllo accessi 
digitale ed elettronico presso gli edifici H1, L, H2, C5, H3, C7, D, C3, a 
siti all’interno del comprensorio di P.le Europa, 1 e presso la sede di Via 
Zanella, 2 - Trieste 

Decreto di autorizzazione all’avvio della procedura ai sensi dell’art. 51, 
comma 1, della L. 108/2021 

CIG Z4135E0EB8 

 

LA DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 

 

Premesso che l’Università degli Studi di Trieste ha necessità di sostituire delle 
serrature tradizionali adottando un sistema di controllo accessi digitale ed 
elettronico presso gli edifici H1, L, H2, C5, H3, C7, D, C3, A siti all’interno 
del comprensorio di P.le Europa, 1 e presso la sede di Via Zanella, 2 in 
Trieste  

Tenuto conto che tali interventi sono strettamente correlati alla sicurezza dei locali 
dell’Ateneo 

Considerato che la Governance, nella persona del delegato per l’edilizia, ha 
manifestato la necessità sostituire le tradizionali serrature a chiave con un 
sistema di accesso digitale che garantisca la sicurezza e l’accessibilità dei 
locali particolarmente in caso di accessi esterni 

Considerato che lo scrivente ufficio ha eseguito un’indagine di mercato individuando 
una soluzione che potesse sposare le richieste di innovazione che 
rientrano negli obiettivi dell’Ateneo  

Valutata la possibilità di installare, al posto delle normali serrature, dei dispositivi di 
apertura azionabili con i badge elettronici già in uso al personale 
universitario, un sistema di controllo accessi che gestisca più cilindri digitali, 
mediante la gestione di un controllo monitorato degli accessi  

Verificata l’opportunità, mediante l’installazione dei suddetti cilindri digitali, di evitare i 
costi dovuti alla duplicazione delle chiavi oppure alla sostituzione delle 
serrature in caso di smarrimento delle chiavi di un accesso esterno poichè 
l’accesso è garantito solamente con l’attivazione tramite badge autorizzato.  

Prot. n. 52705 del 14/04/2022  - Rep. Decreti dirigenziali - n. 231/2022
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Visti il D. Lgs n. 50/2016, la Legge n.120/2020 di conversione del DL 76/2020 (decreto 
semplificazioni) e la Legge 108/2021 

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, 
per quanto applicabile 

Preso atto 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” 

Considerato che l’art. 51, comma 1, della L.108/2021 prevede che le Stazioni 
Appaltanti, per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro possano 
procedere all’affidamento diretto, anche senza la consultazione di più 
operatori economici 

Stimato che l’importo totale da porre a base di gara, IVA esclusa, è pari a € 19.800,00 
comprensivo di € 250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
comprensivo dell’l’eventuale estensione del quinto obbligo come previsto 
all’art. 28 del disciplinare di gara  

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) ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

Verificato 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 Trattativa Diretta 
per categoria merceologica BENI - CANCELLERIA, CARTA, 
CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO indirizzata 
all’impresa Sapienza & Ponte Snc di P. Carboncich E F. Valenta - Via di 
Torre Bianca, 43 Trieste - specializzata nel settore 

Premesso che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 1 comma 3 L. 120/2020 

Considerato che il contratto verrà stipulato a mezzo scrittura privata in modalità 
elettronica tramite la piattaforma MePa, previa verifica del possesso da parte 
dell’aggiudicatario dei requisiti di carattere generale e speciale, come 
previsto dalla linea guida n. 4 dell’ANAC 
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Dato atto che al fine di garantire la copertura della spesa per l'anno 2022 si rende 
necessario imputare l'importo di € 19.800,00, di cui € 250,00 per la sicurezza 
da rischi di interferenze non soggetti a ribasso, per un totale di € 20.050,00 
più IVA sul budget UO 000750 – Settore Manutenzioni e Opere 
UA.A.AMM.STS.19.19.03 Beni Immobili voce Coan A.S.10.800.040.100 - 
Manutenzione Ordinaria Immobili per l’esercizio finanziario 2022 

DECRETA 

 

art. 1-  di autorizzare l’avvio della procedura di gara ai sensi dell’art. 51, comma 1, 
del L. 108/2021 per l’affidamento degli interventi di sostituzione delle 
serrature con sistema di controllo accessi digitale ed elettronico presso gli 
edifici H1, L, H2, C5, H3, C7, D, C3, a siti all’interno del comprensorio di P.le 
Europa, 1 e presso la sede di Via Zanella, 2 – Trieste per un importo a base 
di gara pari a € 19.800,00, di cui € 250,00 peri oneri per la sicurezza da 
rischi di interferenze non soggetti a ribasso, per un totale di € 20.050,00 più 
IVA nella misura di legge, come da schema allegato:  

Descrizione Importi 

TOTALE IMPORTO IVA ESCLUSA 20.050,00 

IVA AL 22%  € 4.411,00 

TOTALE IMPORTO  € 24.461,00 
 

art. 2 -  di autorizzare fin d’ora la copertura della spesa, stimata di € 
20.050,00comprensiva degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenze 
più € 4.411,00 di IVA nella misura di legge per un totale di € 24.461,00, sulle 
coordinate contabili UO 000750 – Settore Manutenzioni e Opere 
UA.A.AMM.STS.19.19.03 Beni Immobili voce Coan A.S.10.800.040.100 - 
Manutenzione Ordinaria Immobili per l’esercizio finanziario 2022 

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

art. 4 - di incaricare l’Ufficio Manutenzioni ordinarie dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali. 

 

La Dirigente dell’Area  
f.to ing. Francesca Petrovich 
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