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Decreto Dirigenziale 
 

 

Oggetto: autorizzazione all’affidamento diretto del servizio di supporto allo studio di 
fattibilità tecnica finalizzato al potenziamento funzionale di 34 laboratori chimici 
dell’edificio C11 e del servizio di supporto tecnico specialistico in fase di gara 
europea 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 
 

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
Visto il D.L. del 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
 
Visto il D.L. del 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure - convertito in L. 108 del 29 luglio 2021 ed in particolare 
l’art. 51; 

 
Considerato che l’Università degli Studi di Trieste ha programmato un intervento finalizzato al 

potenziamento delle infrastrutture di ricerca dell’edificio C11, sede principale del 
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche; 

 
Constatato che per finalizzare l’intervento si prevede di bandire una gara di appalto europea 

per la fornitura e l’installazione di 97 cappe chimiche per i laboratori chimici 
dell’edificio C11 di via Giorgieri n.1 in Trieste; 

 
Tenuto conto che al fine di bandire la gara europea per la fornitura e l’installazione di 97 cappe 

chimiche risulta indispensabile per la stazione appaltante affidare in appalto un 
servizio di supporto specialistico che produca uno studio di fattibilità tecnica al fine 
di permettere la redazione da parte dell’Università del capitolato tecnico e del 
capitolato speciale di gara; 

 
Ritenuto che l’appaltatore del servizio, a seguito dell’acquisizione di tutti i dati e le 

caratteristiche impiantistiche dedotte da elaborati grafici e sopralluoghi estensivi nei 
34 laboratori chimici oggetto di intervento, dovrà garantire l’elaborazione di una 
Relazione Tecnica; 

 
Considerato che l’appaltatore, al fine dell’elaborazione della Relazione Tecnica, dovrà 

provvedere a determinare: 

- il rilievo delle portate d’aria immesse ed estratte in ciascun laboratorio oggetto di 
intervento e delle caratteristiche degli impianti meccanici esistenti (unità di 
trattamento aria); 

- il rilievo delle caratteristiche e delle potenzialità dell’impianto elettrico esistente; 

- le portate d’aria di estrazione delle cappe, delle rispettive caratteristiche degli 
elettroventilatori e della correlazione funzionale con gli impianti meccanici in essere; 

- le caratteristiche dei materiali e degli allacciamenti relativi ai servizi necessari al 
corretto funzionamento delle cappe (scarichi, acqua, energia elettrica); 
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- l’analisi e la descrizione dei riferimenti legislativi, delle regole e delle norme tecniche 
di riferimento per la fornitura, installazione e collaudo delle nuove cappe; 

- l’elaborazione della procedura di collaudo, in relazione alle norme tecniche vigenti, 
a garanzia dell’effettiva buona esecuzione di installazione e fornitura; 

 
Appurato che non ricorrono le circostanze di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 perché si 

ritiene non trattarsi di un’opera di particolare rilevanza ai sensi della normativa 
vigente; 

 
Tenuto conto che per assicurare la buona riuscita dell’intervento, anche allo scopo di garantire 

la gestione del rischio chimico per la migliore tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, si rende necessario per l’Università 
disporre di un supporto tecnico specialistico anche nel corso della procedura di gara 
europea, supporto che solo esperti del settore possono dare;  

 
Tenuto conto della complessità e specificità delle caratteristiche delle cappe chimiche, si 

ritiene appropriato affidare il supporto tecnico specialistico in fase di gara allo stesso 
operatore economico che produrrà la Relazione Tecnica che diverrà parte 
integrante della documentazione di gara europea; 

 
Considerato che per il servizio di supporto tecnico specialistico in fase di gara è stata stimata 

una spesa massima di € 6.000,00 per 60 ore lavorative da parte di soggetti 
dell’operatore economico; 

 
Constatato che è indispensabile affidare l’esecuzione dei servizi ad un operatore economico 

di comprovata professionalità ed esperienza nel settore e con referenze adeguate 
e pertinenti alla specificità dell’appalto soprattutto riguardo a studi già effettuati per 
altre università ed enti di ricerca; 

 
Considerato che è stata effettuata una ricerca mirata di appalti analoghi sui siti di università e 

di enti di ricerca italiani confrontando i bandi, i capitolati e le aggiudicazioni al fine di 
identificare un operatore economico in possesso dei requisiti e delle referenze 
adeguate alla specificità dell’appalto; 

 
Considerato che è stato individuato l’operatore economico AWARE LAB SRL di Milano in 

possesso dei requisiti e delle referenze adatte, presente sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione nel settore “Servizi di supporto specialistico”; 

 
Tenuto conto che AWARE LAB SRL è stato individuato anche nel rispetto del principio di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti; 
 
Constatato che l’Unità di Staff Servizi Generali ha elaborato il Capitolato Speciale per 

l’esecuzione del servizio e che in data 29/03/2022 ha inviato ad AWARE LAB SRL 
una pec con  prot. units n. 47059 richiedendo un sopralluogo per verificare la 
fattibilità del servizio e allegando i seguenti documenti: 

- il Capitolato Speciale 
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- la relazione tecnica del 2014 elaborata dal prof. ing. Marco Boscolo dell’Università 
degli Studi di Trieste relativamente “l’adeguamento e riqualificazione dell’impianto 
di termoventilazione e condizionamento dell’edificio C11”; 

- gli elaborati grafici della distribuzione delle cappe nei laboratori; 

- i dati quantitativi di acquisizione beni (cappe e armadietti di sicurezza); 
 

Considerato che in data 3 maggio 2022 è stato eseguito un sopralluogo congiunto stazione 
appaltante - AWARE LAB SRL presso tutti i 34 laboratori oggetto del servizio 
principale per verificare la fattibilità della prestazione;  

 
Tenuto conto che in data 06/06/2022 è pervenuta da AWARE LAB SRL la pec assunta a prot. 

n. 67660 contenente l’offerta economica per l’esecuzione dei servizi da cui risulta 
un importo di € 32.550,00 per il servizio di supporto allo studio di fattibilità tecnica 
finalizzato al potenziamento funzionale di 34 laboratori chimici dell’edificio C11 ed 
un importo di € 6.000,00 per il supporto tecnico specialistico in fase di gara di 60 ore 
lavorative per un totale di € 38.550,00 più IVA nella misura di legge;  

 
Ritenuto congruo per l’Università l’importo totale offerto da AWARE LAB SRL per l’esecuzione 

del servizio; 
 
Considerato che saranno presenti rischi interferenziali durante l’effettuazione dei sopralluoghi 

estensivi e per i quali è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
Interferenti (DUVRI) con oneri quantificati in € 250,00; 

 
Considerato conveniente aggiudicare l’appalto ad AWARE LAB SRL mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 modificato dall’art. 
51, comma 1, lettera a), del D.L. 77/2021 convertito in L. 108 del 29 luglio 2021 per 
un importo pari a € 38.550,00, più oneri della sicurezza da rischi interferenti pari a € 
250,00, per un totale di € 38.800,00 più IVA nella misura di legge; 

 
Considerato che si procederà con una trattativa diretta, sul MePA nel settore “Servizi di 

supporto specialistico”; 
 
Considerato che il RUP ha acquisito e verificato la visura camerale, l’inesistenza di annotazioni 

ANAC e la regolarità del DURC di AWARE LAB SRL; 
 
Appurato che la spesa trova copertura sui fondi assegnati per l’esercizio finanziario 2022 

all’Unità di Staff Servizi Generali sul Progetto DM737-2021-INFRA-CAPPE - sulla 
UA.A.AMM.STS.06.13 - AMM.STS.06.13-Servizi generali - A.I.20.200.020.100-
Impianti; 

 
Considerato che il RUP sarà il dott. Carmine Turturiello, Responsabile dell’Unità di Staff Servizi 

Generali e che lo stesso ha proposto di nominare quale collaboratore del RUP il sig. 
Stefano Macchiavelli dell’Unità di Staff Servizi Generali; 

 
Appurato che durante i sopralluoghi estensivi sarà necessario fornire all’appaltatore del 

personale universitario con ottima conoscenza dell’edificio C11 e con esperienza 
comprovata nell’ambito della sicurezza sul lavoro per accompagnare l’appaltatore 
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nella struttura e agevolare in particolare l’accesso ai 34 laboratori chimici per 
effettuare i numerosi rilievi tecnici; 

 
Considerato che i sopralluoghi estensivi si svolgeranno sia le mattine che i pomeriggi e che il 

RUP ha proposto di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la sig.ra 
Manuela Bisiacchi e quale collaboratore del DEC il sig. Paolo Gambini, entrambi in 
possesso dei requisiti richiesti ed entrambi afferenti al Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Farmaceutiche, che seguiranno anche a turno l’appaltatore per tutta la 
durata dei sopralluoghi estensivi;  

  
DECRETA 

 

art. 1 - di autorizzare l’affidamento a AWARE LAB SRL Via Pastrengo 14, Milano - P.IVA/C.F. 
09359550960 - per il servizio di supporto allo studio di fattibilità tecnica finalizzato al 
potenziamento funzionale di 34 laboratori chimici dell’edificio C11 per un importo pari a € 
32.550,00 e per servizio di supporto tecnico specialistico in fase di gara per un importo pari 
a € 6.000,00, per un totale di 38.800,00 più IVA nella misura di legge, per un totale ivato 
di € 47.336,00; 
 

art. 2 - di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), del D.L. 77/2021 convertito 
in L. 108 del 29 luglio 2021 da effettuare sul MePA con trattiva diretta; 
 

art. 3 - di imputare la spesa sui fondi assegnati per l’esercizio finanziario 2022 all’Unità di Staff 
Servizi Generali sul Progetto DM737-2021-INFRA-CAPPE - sulla UA.A.AMM.STS.06.13 - 
AMM.STS.06.13-Servizi generali - A.I.20.200.020.100-Impianti; 

 
art. 4 - di incaricare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Carmine 

Turturiello, Responsabile dell’Unità di Staff Servizi Generali; 
 

art. 5 - di incaricare quale collaboratore del RUP il sig. Stefano Macchiavelli dell’Unità di Staff 
Servizi Generali; 

 
art. 6 - di incaricare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) la sig.ra Manuela 

Bisiacchi del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche; 
 

art. 7 - di incaricare quale collaboratore del DEC il sig. Paolo Gambini del Dipartimento di 
Scienze Chimiche e Farmaceutiche; 

 
art. 8 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016; 

 
art. 9 - di incaricare l’Unità di Staff Servizi Generali dell’esecuzione del presente 

provvedimento che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti dirigenziali. 
 

 
          Il Direttore dell’Area 

           F.to ing. Francesca Petrovich  


		2022-06-08T14:24:41+0200
	IT
	Francesca Petrovich




