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Decreto n. ___________________ Prot. n. ___________________ 
 

 
Anno 2020 tit. IX cl. 2 fasc. 4 
All. 3 
 

 

   
  

 
   
Oggetto: Proroga del servizio di manutenzione degli impianti di elevazione di Ateneo 

per il periodo dal 01 settembre 2021 al 30 settembre 2021, Decreto di 
indizione della procedura ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36 del D.Lgs. 
50/2016. 
C.I.G. n. Z8D33054CC 

  
IL DIRIGENTE DI AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 

 

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; 

Visto  il decreto semplificazioni 2020 e 2021 L.120/2020 e D.L. 77/2021 

Premesso  che si rende necessario garantire la conduzione e la manutenzione degli 
ascensori dell’Università  

Considerato  che la messa in servizio degli ascensori in Italia è disciplinata dall’art. 12 
del DPR 162/99 e s.m.i., il quale articolo prevede, tra l’altro, l’obbligo di 
indicare il nominativo della ditta (abilitata ai sensi del Decreto 37/08) cui 
il proprietario ha affidato la manutenzione e che tale ditta abbia accettato 
l’incarico; 

Considerato che al comma 5 del medesimo articolo si legge: “E fatto divieto di porre 
o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, 
ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di 
cui al presente articolo.”    

Considerato che Apleona futuro fornitore del contratto CONSIP FM4 per l’Università 
di Trieste  non ha ancora concluso le pratiche per le formalizzazioni 
amministrative del contratto, e che quindi attualmente risulta mancante il 
soggetto di cui all’art. 12 del DPR 162/99;  

Premesso  che si rende quindi assolutamente necessario garantire la continuità del 
servizio di manutenzione degli impianti di ascensione stipulando un 
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contratto di manutenzione ordinaria temporaneo fino alla conclusione 
degli iter amministrativi da parte di Apleona; 

Considerato  che è stata richiesta un’offerta alla Mingot S.r.l. - Località Dolina, 507/2 - 
34018 - San Dorligo della Valle - Dolina (TS); futuro subappaltatore della 
ditta Apleona  

Acquisito   il preventivo prodotto dalla Mingot S.r.l. n.° 21MIN_ALI0008/01-
09/09/2021 dd. 09/09/2021 ns. Prot. 120041 dd 13/09/21, il quale ha 
evidenziato un costo di € 3.881,00 oneri fiscali esclusi per il 
sopraindicato servizio per il periodo dal servizio di manutenzione 
impianti di elevazione di Ateneo per il periodo dal 01 ottobre 2021 al 31 
ottobre 2021; 

Accertata  la congruità tecnico economica dell’offerta specificata; 

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

Considerato  che l’art. 36 D.lgs. 50/2016 comma 2 permette affidamenti diretti per im-
porti inferiori a 40.000 euro; 

Accertata  la disponibilità finanziaria sul progetto MANUTENZ-NON-PROGR-
IMPIANTI della UA.A.AMM.STS.16.19.10 – COAN A.S. 10.800.050.200 
del budget 2021; 

Considerato  che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata contenente gli 
elementi essenziali del contratto stesso; 

 

DECRETA 
 

art. 1 –   di autorizzare ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 la 
procedura di cui alle premesse; 

art. 2–   di autorizzare l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di 
elevazione di Ateneo per il periodo dal 01 ottobre 2021 al 31 ottobre 
2021 alla ditta Mingot s.r.l. - Località Dolina, 507/2 - 34018 - San Dorligo 
della Valle - Dolina (TS) per l’Importo complessivo di Euro 4.734,82 di 
cui Euro 853,82 di IVA ed Euro 3.881,00 di servizio, gravante sui fondi 
indicati e con le motivazioni di cui nelle premesse; 

art. 3–  di far gravare la spesa complessiva di Euro 4.734,82 oneri fiscali inclusi 
sul progetto MANUTENZ-NON-PROGR-IMPIANTI della 
UA.A.AMM.STS.16.19.10 - COAN A.S. 10.800.050.200 – budget 2021; 

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 dei Decreti 
Dirigenziali 
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Trieste, 
  

Il Dirigente Ing. Francesca Petrovich  
  (f.to digitalmente) 

 


		2021-09-30T17:03:51+0200
	IT
	Francesca Petrovich




