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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 aggiudicazione 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  

Richiamato il decreto dirigenziale rep univ. 231/2022- prot. 52705 del 14 aprile 2022 
con il quale veniva autorizzato l’avvio della procedura di gara, ai sensi 
dell’art. 51, comma 1, del L. 108/2021, per l’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, , mediante 
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 

Preso atto che entro i termini è pervenuta offerta da parte dell’impresa Sapienza & 
Ponte Snc di P. Carboncich e F. Valenta per un importo pari a € 16.204,90 
+ € 250,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di 
€ 16.454,90 più IVA nella misura di legge 

Accertata la congruità dell’offerta da parte del Capo Ufficio Manutenzioni Ordinarie 
sulla base dei calcoli stimati per la base d’asta  

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a verificare il 
possesso dei seguenti requisiti generali e speciali dell’impresa Sapienza & 

Prot. n. 63895 del 24/05/2022  - Rep. Decreti dirigenziali - n. 319/2022

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
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Ponte Snc di P. Carboncich E F. Valenta & C. s.r.l. come previsto dalla 
linea guida n.4 dell’ANAC: 

 - verificato il certificato del casellario giudiziale -prot. 63845/2022 

 - verificata l’iscrizione C.C.I.A.A - prot. 60019/2022 

 - verificato l’elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul casellario 
ANAC - prot. 60108/2022 

 - verificata la regolarità fiscale - prot. 61596 /2022 

 - verificato da portale il DURC – prot. 61006/2022 

 - riscontrato che, secondo quanto indicato nel DGUE, l’impresa non risulta 
soggetta agli obblighi previsti dalla legge 12.3.1999, n. 68  

- verificato da portale il DURC - prot.61006 /2022 

 - preso atto che, secondo quanto indicato nel DGUE, trattasi di 
microimpresa 

Preso atto della richiesta pervenuta dalla Sapienza e Ponte - prot. 62603 del 18 
maggio 2022 – nella quale veniva formulata richiesta di esonero dalla 
costituzione della garanzia definitiva a fronte della proposta di 
miglioramento del 2% del prezzo di aggiudicazione, secondo quanto 
previsto dal disciplinare di gara all’art. 19; 

Preso atto che l’operatore economico è di comprovata notorietà, solidità e affidabilità 
ed ha già lavorato per questa Amministrazione con esito positivo; 

Considerato che l’affidamento in oggetto risponde all’interesse pubblico, concreto ed 
attuale, perseguito da questo Amministrazione, di garantire l’efficienza, 
l’affidabilità e la continuità di esercizio delle attività svolte presso l’Ateneo; 

Vista 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 

Considerato che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in forma 
elettronica con firma digitale tramite la piattaforma MePa previa 
presentazione da parte dell’affidatario della garanzia definitiva  

DECRETA 

art. 1-  di autorizzare l’affidamento degli interventi di sostituzione delle serrature con 
sistema di controllo accessi digitale ed elettronico presso gli edifici H1, L, H2, 
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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 all’impresa Sapienza & Ponte Snc 
di P. Carboncich e F. Valenta - che ha presentato offerta per un importo a € 
16.204,90 + € 250,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un 
totale di € 16.454,90 più IVA nella misura di legge, al quale va sommato 
l’importo di € 3.240,98 per l’eventuale quinto d’obbligo, come da schema 
allegato: 

 

Descrizione Importi 

TOTALE IMPORTO IVA ESCLUSA 
€ 19.695,88 

IVA AL 22%  
€   4.333,09 

TOTALE IMPORTO  € 24.028,97 

 

art. 2 -  di imputare la spesa, 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 trovando copertura sul budget 2022 

art.3 -  di concedere all’impresa l’esonero dalla costituzione della garanzia definitiva 
a fronte del miglioramento del 2% del prezzo di aggiudicazione 

art. 4 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016 

art. 5 - 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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