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Anno 2021 tit. IX cl. 2 fasc. 1 All.  
 
 

 

  
Oggetto: Affidamento dei lavori di “modifica e ampliamento degli impianti elettrici 

degli uffici al 3°p – ala sx – dell’edificio – A –di P.le Europa, 1 (TS)” 
CIG: ZB731A6C12   Ns. Riferimento: 13932D 
ai sensi dell’art.1, Legge 14 giugno 2019 n.55 
ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera f) Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32. 
Decreto a contrarre ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36 del D.lgs. 50/2016. 

 

 

LA DIRIGENTE 
 

Vista la richiesta (rif.CIM n. 23705), pervenuta dal referente per l’Ufficio del Perso-
nale TA, in merito alla necessità di modifiche e ampliamenti degli impianti elet-
trici nelle stanze al 3°p – ala sinistra – dell’edificio “A”, che si rendono neces-
sari a seguito della riorganizzazione degli spazi e ricollocazione di parte del 
personale dell’ufficio;  

Considerato che tali interventi consistono nella modifica/ampliamento dei esistenti, con 
aggiunta di punti prese elettriche da distribuire nei locali sopracitati a servizio 
dell’Ufficio del Personale TA; 

Visto  che la realizzazione dei suddetti lavori necessitano del rilascio della 
dichiarazione di conformità secondo le vigenti disposizioni di legge, è quindi 
necessario procedere all’affidamento a ditta abilitata; 

Visto l’art.1 della Lg. 14 giugno 2019 n.55; 

Visto l’art.1, comma 1, lettera f) Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32; 

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

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

Dato atto che ai sensi dell’art. 36comma 2 lettera a) per affidamenti di importo inferiore  
 a 40.000 eurole stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori 

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
Vista l’offerta del 24 aprile 2021, assunta a ns.prot.n.57217 del 04.05.2021, dell’im-

presa “PAPA IMPIANTI di M.Papa”, per un importo di 9.752,00€ (IVA al 22% 
esclusa);  

Vista l’offerta del 27 aprile 2021, assunta a ns.prot.n.57213 del 04.05.2021, dell’im-
presa “LAMP&BRUSH di A. Rutigliano”, per un importo di 10.880,00€ (IVA al 
22% esclusa);  
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Vista l’offerta del 23 aprile 2021, assunta a ns.prot.n.57210 del 04.05.2021, dell’im-
presa “ELETTROSERVICE s.a.s.”, per un importo di 9.246,00€ (IVA al 22% 
esclusa);  

Considerato che l’offerta presentata dall’impresa “ELETTROSERVICE s.a.s.” è stata ve-
rificata ed approvata dall’Ufficio Impianti; 

Appurato che gli importi sono stati valutati congrui sulla base dei prezzi di mercato e 
dall’esperienza maturata dal personale dell’ufficio impianti; 

Considerato che sono state verificate le capacità tecniche e professionali dell’impresa 
“ELETTROSERVICE s.a.s.”; 

Accertato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali attraverso le dichiarazioni 
prodotte dall’impresa “ELETTROSERVICE s.a.s.”; 

Accertato che la copertura finanziaria necessaria all’acquisizione in argomento grava sui 
fondi del progetto “MANUTENZ-NON-PROGR-IMPIANTI” del 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; 
 

DECRETA 
 

art. 1– di autorizzare l’affidamento dei lavori in premessa all’impresa 
“ELETTROSERVICE s.a.s.” con sede in Via di Montebello, 19 - 34139 
TRIESTE (TS), per un importo pari ad € 9.246,00 iva esclusa, con le 
motivazioni di cui nelle premesse; 

art. 2 -  di far gravare la spesa complessiva di € 11.280,12 oneri fiscali inclusi sul pro-
getto “MANUTENZ-NON-PROGR-IMPIANTI” del 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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