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Decreto n. &l l*rnq - Prot. n. ,tqtSezl

Anno 2019 tit. lX cl. 2 fasc. 3
A[.3

Oggetto: Decreto a contrarre ai sensi degli articoli 32, comma2e36 del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e ai sensi dell'art.1, comma 912 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 per i Lavori di installazione di un gruppo frigorifero a servizio
della palazzina "N" - comprensorio di S. Giovanni - Trieste
CIG:79214012E6
CUP: J92l'18000020005

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che si rende necessaria l'installazione di un gruppo frigorifero a servizio
dell'intera palazzina N per la climatizzazione estiva.

Visti gli articoli 32, comma 2 e 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto I'art.1, comma 912 della legge 30 dicembre2018, n. 145 che stabilisce che le
stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari
o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento
diretto consultando, ove esistenti, tre operatori economici

Visto il documento che I'ANAC ha messo in consultazione per l'aggiornamento delle
Linee guida n.4, di attuazione del D.lgs. n.5012016, recanti le "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici" .

Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la linanza e la contabilità, ed in
particolare, per quanto applicabile, il Titolo lV;

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 03.05.2019, ha
approvato il progetto esecutivo prot. univ.42852 de|05.04.2019 e prot univ.
42846 dd.05.04.2019, il Quadro Economico di progetto per l'importo
complessivo di € 84.000,00, di cui € 54.520,00 per lavori e € 2.000,00 per
oneri della sicurezza.

Premesso che pertanto l'importo dei lavori a base d'asta è pari a € 56.520,00;
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Visto il DDG n.87612019 nostro prot.95549 dd.17.07.2019 che autorizzava la procedura
di gara sulla piattaforma MEPA invitando tre imprese operanti nel settore,

Considerate che a seguito della RdO n.2375861sono pervenute le seguenti offerte:

- "Decata lmpianti sas" nostro prot.0121683 dd.08.10.2019 per l'importo di
euro 52.263,58 oneri fiscali esclusi

- "Termoidraulica Stella sas" nostro prot.'t2'1654 dd.08.10.2019 per l'importo
euro49.7 40,46 oneri fiscali esclusi

- "Termag srl" nostro prot.121636 dd.08.10.2019 per l'importo di euro
50451,99 oneri fiscali esclusi

Considerato che l'offerta della ditta Termoidaulica Stella sas" è la più economica

Verificati i requisiti di ordine generale e particolare in capo alla ditta vincitrice

Considerato che il RUP del procedimento è il dott. Giorgio Sclip;

Accertata la disponibilità finanziaria sul progetto IMP-CLIMA-PAL-N della
UA.A.AMM.STS.1 9.16.10 Ufficio lmpianti;

Considerato che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata contenente gli
elementi essenziali del contratto stesso;

DECRETA

art. 1 - di approvare l'affidamento diretto dei lavori in premessa all'lmpresa
"Termoidraulica Stella SaS" con sede in Trieste, per un importo pari ad
49.740,46 iva esclusa, con le motivazioni di cui nelle premesse;

art.2- di far gravare la spesa complessiva di € 60.683,36 oneri fiscali inclusi sul
progetto IMP-CLIMA-PAL-N della UA.A.AMM.STS. 1 9. 1 6. 1 0 Ufficio lmpianti;

aÉ. 3- di dare pubblicità al presente prowedimento ai sensi dell'aft. 29 D.lgs. n.

5012016;

art.4- di incaricare l'Ufficio lmpianti dell'esecuzione del presente prowedimento,
che verrà registrato nel Repertorio generale dei Decreti'

rrieste, 0 4 [)lC, 2019
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