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Anno 2022 tit. IX cl. 2 fasc. 1 All.  
 
 

 

Oggetto: Decreto a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016. 
Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a)  
del D. Lgs. n. 50/2016, di lavori di sola mano d’opera finalizzati alla realizza-
zione di interventi di modifica di lieve entità su impianti elettrici negli edifici 
universitari di Trieste e Gorizia. 
 
CIG: Z6A355C736   Ns. Riferimento: 13949D 

 
 

LA DIRIGENTE 

 
 
Visto l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) per affidamenti di importo inferiore 
a 40.000 euro le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori 
mediante affidamento diretto; 

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

Premesso che, pervengono all’Ufficio Impianti svariate richieste da parte dell’utenza 
universitaria (uffici dell’amministrazione centrale, dipartimenti ecc.), inerenti la 
necessità di interventi di natura elettrico-impiantistica necessari per il regolare 
svolgimento dell’ordinaria attività lavorativa (allestimenti provvisori, piccole 
modiche, sistemazione di postazioni di lavoro a seguito di traslochi ecc.); 

Visto che tali interventi su impianti elettrici e similari NON rientrano nelle 
competenze dell’attuale appaltatore dei servizi di GLOBAL SERVCIE (SIE3); 

Considerato che gli interventi in questione su impianti elettrici e similari sono riconducibili 
ad attività di modifica di lieve entità, a volte a carattere provvisorio, per i quali 
non è prevista la necessità di rilascio di dichiarazione di conformità, ma 
solamente l’affidamento a personale in possesso di requisiti di 
specializzazione per l’esecuzione di lavori elettrici; 
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Visto che, nelle more della stipula di un accordo quadro per la manutenzione straor-
dinaria sugli impianti elettrici non a guasto, per garantire una continuità di ser-
vizio all’utenza, si ritiene necessario lo stanziamento di un importo netto di 
10.000,00€ (diecimila/00 euro), di cui 9.800,00€ (novemilaottocento/00 euro) 
quale quota destinata ai lavori e 200,00€ (duecento/00 euro) per oneri sicu-
rezza non ribassabili; 

Vista l’offerta trasmessa dall’impresa “ELETTROMATICA s.r.l.”, ns.prot. 30025 del 
23/02/2022, di 26,13€/ora iva esclusa che, per un importo lavori a disposizione 
di 9.800,00€, equivale a 375,1 ore/uomo disponibili per i lavori descritti in 
premessa; 

Vista l’offerta trasmessa dall’impresa “SV Impianti s.n.c.”, ns.prot. 30565 del 
24/02/2022, di 26,17€/ora iva esclusa che, per un importo lavori a disposizione 
di 9.800,00€, equivale a 374,5 ore/uomo disponibili per i lavori descritti in 
premessa; 

Vista l’offerta trasmessa dall’impresa “FERLUGA&MARTINI s.n.c.”, ns.prot. 30479 
del 24/02/2022, di € 26,10/ora iva esclusa che, per un importo lavori a 
disposizione di 9.800,00€, equivale a 375,5 ore/uomo disponibili per i lavori 
descritti in premessa; 

Considerato che l’offerta presentata dall’impresa “FERLUGA&MARTINI s.n.c.” è stata 
verificata ed approvata dall’Ufficio Impianti; 

Appurato che gli importi sono stati valutati congrui sulla base del raffronto col prezziario 
regionale F.V.G. nell’edizione 20221; 

Considerato che sono state verificate le capacità tecniche e professionali dell’impresa 
“FERLUGA&MARTINI s.n.c.”; 

Accertato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali attraverso le dichiarazioni 
prodotte dall’impresa “FERLUGA&MARTINI s.n.c.”; 

Accertato che la copertura finanziaria necessaria all’acquisizione in argomento grava sui 
fondi del progetto MANUTENZ-ORDINARIA-IMPIANTI sul processo 
UA.A.AMM.STS.16.19.10 – COAN A.S.10.800.040.110 dell’Ufficio Impianti.  

Considerato che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale con-
tenente gli elementi essenziali del contratto stesso; 

Considerato che il R.U.P. del procedimento è il dott. Mauro Fonda; 
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DECRETA 
 
 

art. 1 - di autorizzare l’affidamento dei lavori in premessa all’impresa 
“FELUGA&MARTINI s.n.c.” con sede legale in Via dei Papaveri, 3/4, 34016 

   Opicina (TS), per un importo pari ad € 10.000,00 iva esclusa con le motiva-
zioni di cui nelle premesse; 

art. 2 -  di far gravare la spesa complessiva di € 12.200,00 oneri fiscali inclusi sul 
progetto MANUTENZ-ORDINARIA-IMPIANTI sul processo 
UA.A.AMM.STS.16.19.10 – COAN A.S.10.800.040.110 dell’Ufficio Impianti. 

art. 3 -  di incaricare l’Ufficio Impianti dell’esecuzione del presente provvedimento, che 
verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

F.to digitalmente 
La Dirigente dell’Area 

(ing. Francesca Petrovich) 
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