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Anno 2021   tit. IX   cl. 2   fasc.  01 (2021) 
 
All: / 
 

 

Oggetto: Lavori di inertizzazione, bonifica, smaltimento e sostituzione di parte di 
pavimentazione in vinil-amianto contenente fibre presso alcuni edifici universitari 
situati a Trieste. 
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 nella 
versione post pubblicazione della L. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019. 
CIG Z1C3225B01 
Determina a contrarre 

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dopo la conversione con Legge n. 55 del 14 giugno 2019 
del D.L. n. 32 c.d. “sblocca cantieri” (anche denominato Codice); 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in 
particolare, per quanto applicabile, il titolo IV; 

Premesso che il Responsabile Unico del Procedimento è il per. ed. Stefano Viezzoli; 
Premesso che l’attuale situazione di diversi pavimenti in vinil-amianto siti negli edifici del Polo di 

Valmaura, dell’edificio G e dell’edificio C9 versano in una situazione critica che richiede 
urgenti interventi di ripristino per garantire le condizioni minime di sicurezza; 

Premesso che i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro possono essere affidati mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del Codice; 

che è in corso la Mappatura Amianto dell’Ateneo a cura dell’Amianto Manager 
incaricato, dott. Francesco Addobbati e che sono state effettuate delle analisi in alcuni 
degli edifici di cui in oggetto; 

che in riferimento alla Mappatura Amianto sopra richiamata sono state recepite le 
analisi dei seguenti edifici: 

- Edificio G: analisi assunte prot. univ. 55663 del 28 aprile 2021; 

- Polo di Valmaura: analisi assunte prot. univ. 77492 del 17 giugno 2021; 

Premesso che le analisi dell’edificio C9 non sono pervenute all’Amministrazione universitaria ma 
si è ritenuto comunque opportuno intervenire con tempestività vista la nota criticità di 
un’area del quinto piano ai fini della sicurezza degli utenti e per prevenire un ulteriore 
peggioramento della pavimentazione stessa; 

Premesso che in data 31 maggio 2021 è stata richiesta l’offerta, per i lavori di cui in oggetto, alle 
seguenti aziende iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali e abilitate alla categoria 
di intervento 10B: 

- Cerbone Giovanni & Figlio Srl con sede in via J. Ressel, 2-5/A cap 34018 – San 
Dorligo della Valle (TS) con nota prot.n. 65153; 

- Eco Edilmont s.r.l. con sede in via Travnik, 15 cap 34018 – San Dorligo della 
Valle (TS)  con nota prot.n. 65157; 
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- Perfisia s.r.l. con sede in via San Nicolò 30, cap 34121 – Trieste (TS) con nota 
prot.n. 65158; 

Preso atto  del preventivo inviato dalla Cerbone Giovanni & Figlio Srl assunto a prot. univ. 71671 
del 10 giugno 2021, per un’offerta complessiva, oneri e IVA esclusi, pari a € 22.870,00 
e con una stima di intervento pari a 60 (sessanta) giorni; 

Preso atto  del preventivo inviato dalla Perfisia s.r.l. assunto a prot. univ. 74325 del 14 giugno 
2021, per un’offerta complessiva, oneri e IVA esclusi, pari a € 21.050,00 e con una 
stima di intervento pari a 40 (quaranta) giorni; 

Preso atto  del preventivo inviato dalla Eco Edilmont s.r.l. assunto a prot. univ. 74859 del 14 
giugno 2021 giugno 2021, per un’offerta complessiva, oneri e IVA esclusi, pari a € 
24.500,00 e con una stima di intervento pari a 60 (sessanta) giorni; 

Considerato  che, dai preventivi pervenuti, l’offerta più favorevole in termini economici e dei tempi di 
intervento indicati, risulta quella della Perfisia s.r.l.; 

Premesso  che, successivamente alla richiesta di preventivo si sono riconsiderate alcune lievi 
modifiche di intervento e che quindi è stata richiesta alla Perfisia s.r.l., con nota prot.n. 
76006 del 15 giugno 2021, la relativa riformulazione del preventivo; 

Preso atto del preventivo inviato dalla Perfisia s.r.l. assunto a prot. univ. 76674 del 16 giugno 
2021 per un’offerta complessiva, oneri e IVA esclusi, pari a € 15.850,00; 

Ritenuto inoltre congruo l’importo offerto, se confrontato con i prezzi di mercato; 
Accertato  quindi che l’importo complessivo degli interventi risulta pari a € 15.850,00; 
Preso atto delle dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale, della dichiarazione ai sensi 

dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010, e della visura camerale presso la CCIAA 
assunte a prott. univ. 78225, 78259 e 78385 del 18 giugno 2021; 

Preso atto della dichiarazione di sentenza penale passata in giudicato e considerato quanto 
disposto dall’art. 80 comma 5 lette. a) e c), che trattasi di infrazione non grave nonché 
risalente all’anno 2009, nonché che il dichiarante ha correttamente dichiarato tale 
sentenza nel modello predisposto; 

Accertata la regolarità contributiva attraverso la procedura DURC On Line; 

Valutato  di non procedere all’affidamento nel caso in cui vengano riscontrate iscrizioni pendenti 
nel casellario ANAC dell’impresa e nel casellario Giudiziale; 

Ritenuto  pertanto, nell’interesse dell’Amministrazione, di procedere all’affidamento; 
Considerata la facoltà di non richiedere una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, del 

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in considerazione dell’obiettivo di perseguire la massima 
semplificazione in termini di rapporto tra il valore dell’affidamento e il costo della 
procedura; 

Accertata la copertura finanziaria dell’affidamento; 

Considerato  che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale contenente gli 
elementi essenziali del contratto stesso; 

Considerato  che l’affidamento dei lavori in questione risponde all’interesse pubblico, concreto ed 
attuale, perseguito da questa Amministrazione, di portare a termine tali interventi in 
termini di economicità, efficienza ed efficacia; 
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DECRETA 

art. 1 -  di autorizzare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la 
procedura di cui alle premesse per i lavori di inertizzazione, bonifica, smaltimento e 
sostituzione di parte di pavimentazione in vinil-amianto contenente fibre presso alcuni 
edifici universitari situati a Trieste; 

art. 2 -  di approvare l’affidamento per i lavori di cui all’art. 1, per l’importo di € 15.850,00 oneri 
esclusi (IVA 22%) alla ditta Perfisia s.r.l., P. IVA. 00188250278, con sede in via San 
Nicolò 30, cap 34121 – Trieste (TS); 

art. 3 -  di far gravare la spesa complessiva di € 19.337,00 - oneri inclusi - sulle seguenti 
coordinate contabili: 

UO  028693 
UA  UA.A.AMM.STS.16.22.10 (UO 700 Settore Impianti e Sicurezza) 
FONDO SICUREZZA 
COAN: A.S.10.800.040.100 - Manutenzione ordinaria immobili 

art. 4 -  di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

art. 5 -  di incaricare l’Ufficio Mappatura e Sicurezza dell’esecuzione del presente provvedimento, 
che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali. 

 

Il Dirigente dell’Area dei Servizi 
Tecnici e di supporto 

ing. Francesca Petrovich 
 (firmato digitalmente) 
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