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Decreto Dirigenziale 

 

OGGETTO: Affidamento di lavori al di sotto della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 - 
Decreto autorizzazione all’avvio della procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera 
a) della L. 120/2020 - INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA 
COPERTURA DELL’ED.C4BIS SOPRA LA MENSA SITO ALL’INTERNO DEL 
COMPRENSORIO DI P.LE EUROPA, 1 IN TRIESTE 
C.I.G. Z3B31FB312 

 
 

LA DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 
 
Premesso che si sono riscontrate delle infiltrazioni dalla canala di gronda della copertura 

dell’edificio in oggetto che ha causato copiosi allagamenti al bar/mensa sottostante 
con conseguenti danni agli arredi ed alle apparecchiature presenti all’interno dei 
locali, provocando anche la caduta di numerosi pannelli in fibra del controsoffitto 

Reputato  pertanto necessario provvedere all’impermeabilizzazione dell’intera copertura 

Considerato che negli anni sono stati effettuati molteplici interventi di ripristino e sigillatura sul 
manto di copertura interessato, i quali, tuttavia, non hanno risolto né fermato le 
infiltrazioni che continuano a perdurare durante le giornate di forte pioggia 

Considerato opportuno, anche in un’ottica futura, prevedere la posa su tutti i manti di copertura 
dell’Ateneo di un prodotto di facile applicazione da un lato e di effettiva tenuta 
all’acqua dall’altro 

Valutato quindi di intervenire con l’applicazione su tutta la superficie di un prodotto 
bicomponente elastomerico, di facile e rapida applicazione, che possa 
definitivamente sigillare il manto di copertura in guaina garantendo allo stesso tempo 
un’elevata flessibilità e resistenza chimica e meccanica oltre che una resistenza 
all’abrasione 

Verificata l’esistenza, tra le caratteristiche del prodotto, della garanzia all’impermeabilità 
all'acqua 

Premesso che i recenti interventi effettuati con tale prodotto bicomponente elastomerico ne 
hanno dimostrato l’efficacia 

Premesso  che con decreto Rep. Univ. 315/2021 è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento il dott. Davide Bucci, Capo Ufficio Manutenzioni ordinarie 

Visti gli articoli 32, 36 e 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

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

Prot. n. 81966 del 24/06/2021  - Rep. Decreti dirigenziali - n. 348/2021
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Preso atto che ai sensi della L. 120/2020, art. 1 comma 2 lettera a) le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro a mezzo di affidamento diretto 

Visto  che ai sensi dell’art.1, comma 3, della L. 120/2020 gli affidamenti diretti possono 
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli 
elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

Considerato che l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 
20, lett. f) della legge 55/2019, dispone che la Stazione Appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti 

Considerata pertanto la possibilità di procedere con un affidamento diretto 

Considerata la necessità di iniziare l’intervento di impermeabilizzazione quanto prima per limitare 
il proseguire delle infiltrazioni. 

Considerato il grado di soddisfazione maturato dall’Amministrazione Universitaria nei confronti 
dell’impresa Cerbone Giovanni & Figlio s.r.l. nei precedenti interventi di 
impermeabilizzazione presso le terrazze dell’ed.C1 e parte della copertura dell’ed.H2 
bis e dell’ed.C11 siti all’interno del Comprensorio di p.le Europa, 1 a Trieste 

Ritenuto opportuno per l’Amministrazione universitaria affidare l’intervento in oggetto alla 
suddetta Impresa in quanto: 

- è esperta dell’area di intervento, avendo già eseguito impermeabilizzazioni su 
coperture con manto in guaina; 

- il ricorso ad un unico operatore economico consente di operare una 
programmazione di tipo manutentivo in relazione ai manti di copertura piani tale da 
minimizzare tempi e costi garantendo al contempo tempestività ed efficacia, in quanto 
le operazioni di impermeabilizzazione risultano strettamente interconnesse e 
necessitano pertanto di una continuità manutentiva 

Considerato che l’operatore economico di cui trattasi, impresa Cerbone Giovanni & Figlio s.r.l., è 
specializzata nel settore merceologico di riferimento (Categoria OG1) 

Premesso che, in occasione del precedente incarico, l’Amministrazione universitaria ha verificato 
il possesso, da parte dell’Impresa, dei requisiti di carattere generale previsti dalla 
norma 

Accertata  la disponibilità dell’Impresa di intervenire in tempi brevi, consentendo così all’Ateneo 
di limitare i già consistenti danni dovuti alle forti piogge delle ultime settimane 

Tenuto conto dell’esperienza sviluppata dall’Impresa nell’utilizzo del prodotto bicomponente 
elastomerico citato in premesse 

Accertato che tale tipologia di lavorazione non risulta allo stato attuale tra le Convenzioni Consip 
attive per la categoria merceologica di cui trattasi 
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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 i lavori e 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

Preso atto che è possibile avvalersi del suddetto MePa utilizzando la procedura della trattativa 
diretta per la categoria merceologica LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI – OG1 
indirizzata all’impresa Costruzioni Cerbone Giovanni & Figlio S.r.l. - Via Josip Ressel, 
2-5/A, 34018 San Dorligo della Valle TS - specializzata nel settore 

Valutato  di chiedere all’operatore economico di formulare la propria migliore offerta sulla base 
di un importo complessivo presunto di € 39.830,00 (oneri esclusi), comprensivo di € 
550,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

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

 

DECRETA 

 

art. 1 –  di autorizzare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020la procedura di cui 
alle premesse 

art. 2 -  di far gravare la spesa complessiva presunta di € 39.830,00 + IVA comprensiva degli 
oneri della sicurezza quantificati in € 550,00 sul bilancio dell’Università degli Studi di 
Trieste trovando copertura sul budget di UO 000771 – Ufficio Manutenzioni Ordinarie 
– UA.A.AMM.STS.19.19.03 - Beni immobili - voce Coan A.S.10.800.040.100 - 
Manutenzione Ordinaria Immobili per l’esercizio finanziario 2021 

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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