
ffie}'*ffiot
I]NIYERSITA
nx;Lt sl.llDl *I TIìlr§TI:
Direzione Generale
Area dei servizi tecnici e di suppoÉo
Settore servizi tecnici
Ufficio !mpianti

Decreto " JMPon? - prot. n. .lo+^34 2 ? À(|[,|, ?[)19

nnnQfl{ ,n.1? a 3t asc. b A, 1-

Oggetto: Affidamento dei lavori di sostituzione olio idraulico, manometro, pattini arcata
cabina dell'impianto elevatore U058 - Via Weiss Pal Q.
Decreto di indizione della procedura ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36 del
D.lgs. 5012016
CIG:23E29807C1

IL COORDINATORE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO

Considerato che si rendono necessari i lavori di sostituzione olio idraulico, manometro,
pattini arcata cabina dell'impianto elevatore U058 - Via Weiss Pal Q;

Considerato che l'impresa Engie S p.A. è fornitore del contratto 2786 - TS 2014 aut.
CONSIP 17107114 / Prot. 2004812014;

Considerato che è stata richiesta alla Engie S.p.A. la produzione di un preventivo per i

lavori di ripristino dell'impianto;

Considerato che la stessa Engie S.p.A. ha presentato offerta Prot. 324-19FM dd.
2710312019 per i lavori di cui all'oggetto, assunta al nostro Prot.0042423 dd.
0410412019 per un importo complessivo di € 2.313,48 (lVA al 22 % esclusa);

Considerato che l'impianto riscontra una perdita di viscosità dell'olio idraulico, la rottura
del manometro e l'eccessiva usura dei pattini di scorrimento dell'arcata di ca-
bina, rendendo così necessarie le relative sostituzioni;

Appurato che l'importo richiesto risulta congruo;

Accertato il possesso dei requisitidi ordine generale e specialiattraverso le dichiarazioni
prodotte dalla ditta;

Richiamato I'art. 36 del D.lgs. 5012016 il quale, per le acquisizioni di lavori, servizi o
forniture d'importo inferiore a 40.000 euro prevede la possibilità di procedere
ad affidamento diretto da parte del R.U.P., previa richiesta di almeno un pre-
ventivo e cercando di ottenere le migliori condizioni per l'Amministrazione an-
che in ordine alla qualità, sicurezza e tempi di esecuzione, oltre che in ordine
ai prezzi;
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Accertata la disponibilità finanziaria sul progetto MANUTENZ-NONPROGR-IMPIANTI
del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

DECRETA

art. 1 - di autorizzare l'affidamento diretto per i lavori di sostituzione olio idraulico, ma-
nometro, pattini arcata cabina dell'impianto elevatore U058 -Via Weiss Pal C
alla Engie S.p.A. per l'importo di€ 2.313,48 onerifiscali esclusi;

art. 2 - di far gravare la spesa complessiva di € 2.822,45 di cui € 2.313,48 per i lavori
ed € 508,9,+.di IVA al22o/o sul progetto MANUTENZ-NONPROGR-IMPIANTI
della UA.A.AMM.STS. 1 9. 1 6. 1 0

art. 3 - di incaricare L'Ufficio lmpianti dell'esecuzione del presente prowedimento,
che verrà registrato nel repèrtorio generale deidecreti.

rrieste, 22 400,2019
ll Copr$inatop dell'Area dei
Serfizi'Tecnici)e di Supporto

\r.p. ÉA;
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