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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 di affidamento dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e L. 120/2020 
– trattativa diretta - INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA 
COPERTURA DELL’ED.C4 BIS 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 sono state 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 Dirigenziale Rep. Univ. 315/2021- prot. 66992/2021 dd. 
04/06/2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott. 
Davide Bucci, Capo Ufficio Manutenzioni ordinarie 

Considerato che con Decreto Dirigenziale Rep. Univ. 348/2021 – prot. 81966/2021 
dd.24/06/2021 è stata autorizzata la trattativa diretta per la categoria 
merceologica LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI – OG1, indirizzata 

Prot. n. 98195 del 16/07/2021  - Rep. Decreti dirigenziali - n. 424/2021
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Costruzioni Cerbone Giovanni & Figlio S.r.l. - Via Josip Ressel, 2-5/A, 34018 
San Dorligo della Valle TS - specializzata nel settore  

Preso atto che entro i termini è pervenuta offerta da parte dell’impresa Costruzioni 
Cerbone Giovanni & Figlio S.r.l. per un importo pari a € 39.280,00, più € 
550,00 di oneri per la sicurezza da rischi di interferenze non soggetti a 
ribasso, per un totale di € 39.830,00 più IVA nella misura di legge 

Visti gli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Visto il Regolamento di Ateneo 
per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in particolare, per quanto 
applicabile, il Titolo IV 

Considerati gli aggiornamenti del D.Lgs. 50/2016 apportati dalla legge n.120/2020 di 
conversione del dl 76/2020 (Decreto semplificazioni) 

Accertata la congruità dell’offerta da parte del Capo Ufficio Manutenzioni Ordinarie sulla 
base dei calcoli stimati per la base d’asta avuto riguardo alle precedenti 
lavorazioni similari, verificati i calcoli relativi al costo della manodopera ed al 
costo dei materiali da impiegare nell’appalto 

Verificato il possesso dei seguenti requisiti generali e speciali dell’impresa Costruzioni 
Cerbone Giovanni & Figlio S.r.l. come previsto dalla linea guida n.4 dell’ANAC: 

 - acquisita la dichiarazione sostitutiva certificato di iscrizione C.C.I.A.A. prot. 
86569 dd.30/06/21; 

 - verificato il casellario giudiziale prot. 90318 dd.05/07/21; 

 - verificata la regolarità fiscale prot. 97478 dd. 15/07/2021; 

 - verificato da portale il DURC prot.86416 dd.30/06/21; 

 - controllate le Annotazioni Anac prot.86413 dd.30/06/21; 

 - accertato il rispetto di quanto prescritto dalla L.68/99 – Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili - prot.91198 dd.06/07/21; 

Considerato che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica a mezzo scrittura privata 
contenente gli elementi essenziali del contratto stesso 

Premesso che prima della stipula del contratto verrà richiesto all’operatore economico di 
presentare garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice 

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 dei locali siti all’interno dei propri edifici; 

 

DECRETA 
art. 1 –  di autorizzare l’affidamento diretto degli interventi di impermeabilizzazione del-

la copertura dell’ed.C4 bis sopra la mensa sito all’interno del Comprensorio di 
P.le Europa, 1 in Trieste all’impresa Costruzioni Cerbone Giovanni & Figlio 
S.r.l. - Via Josip Ressel, 2-5/A, 34018 San Dorligo della Valle TS per un impor-
to totale pari a € 39.280,00, più € 550,00 di oneri per la sicurezza da rischi di 
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interferenze non soggetti a ribasso, per un totale di € 39.830,00 più IVA nella 
misura di legge, come da schema allegato:  

 

Descrizione Importi 

TOTALE IMPORTO IVA ESCLUSA € 39.830,00 

IVA AL 22%  € 8.762,60 

TOTALE IMPORTO  € 48.592,60 

 

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 - Ma-
nutenzione Ordinaria Immobili per l’esercizio finanziario in corso 

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 prov-
vedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali. 

 

 
Il Dirigente dell’Area  

f.to ing. Francesca Petrovich 
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