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Oggetto: Decreto a contrarre ai sensi degli articoli 32, comma 2 e 36 del D.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento dei lavori di modifica all’impianto 
idrico propedeutica all’installazione dei dispenser di acqua dei “green 
corner” e per lievi modifiche all’impianto idrosanitario dell’edificio “M” 
nel comprensorio di P.le Europa 1 a Trieste. 

 
CIG: Z8D32716ED 

 
 

LA DIRIGENTE  

 

VISTI   gli articoli 32, comma 2 e 36 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità; 

VISTO   il documento “Linee guida n.4, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, 
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”; 

PREMESSO   con il Piano di Ateneo per la sostenibilità è stata prevista l’installazione 
di dispositivi erogatori di acqua di rete purificata; 

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

CONSIDERATO  che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

ACQUISITO   il preventivo dell’impresa Carmet srl con sede in Trieste, prot. n. 81203 
del 23/06/2021, per un importo pari a €10.610,00 compresi 212,00€ 
per oneri per la sicurezza ed esclusa IVA; 

VERIFICATA  la congruità del preventivo attraverso la comparazione dei prezzi sul 
prezzario regionale FVG; 

ACCERTATO il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove previsti, 
di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016, mediante autodichiarazione resa 
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo 
il modello del documento di gara unico europeo; 
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ACCERTATA la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC protocollo 
INAIL_27808013; 

DATO ATTO  che si è proceduto a rispettare i principi di cui all’articolo 30 comma 1, 
del  D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sul progetto MANUTENZ-NONPROGR-
IMPIANTI dell’unità analitica UA.A.AMM.STS.16.19.10; 

 

DECRETA 
 

art. 1 -  di approvare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D. Lgs. 50/2016, 
l’affidamento diretto dei lavori in premessa all’impresa Carmet srl con 
sede in Trieste, per un importo pari a 10.610,00 euro iva esclusa; 

art. 2 -  di far gravare la spesa complessiva di € 12.944,20 oneri fiscali inclusi 
sul progetto MANUTENZ-NONPROGR-IMPIANTI dell’unità analitica 
UA.A.AMM.STS.16.19.10; 

art. 3 -  di stipulare il contratto, con l’impresa affidataria, mediante scrittura 
privata ovvero corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta 
elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016), sulla 
base di apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente 
i requisiti morali e professionali all’uopo necessari e salvo le verifiche 
obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida; 

art. 4 -  di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 
n. 50/2016; 

art. 5 -  di incaricare l’Ufficio Impianti dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dirigenziale dei 
decreti. 

 
 Il Dirigente dell’Area 
 Ing. Francesca Petrovich 
 Firmato digitalmente 
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