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Oggetto: Affidamento dei lavori di sostituzione dei pattini di scorrimento della cabina 
dell’impianto di ascensione U002 (Ed. A), al di sotto della soglia di cui all’art. 
35 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016. 
Decreto di indizione della procedura ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36 del 
D.Lgs. 50/2016. 
C.I.G. n. Z4932DE294 

 
 

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; in cui ven-
gono individuate le possibilità di affidamento diretto per importi inferiori a 
40.000 euro;  

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

Visto  il documento “Linee guida n.4, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recan-
ti le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria,  

Premesso  che si è rende necessaria la sostituzione dei pattini di scorrimento della 
cabina dell’impianto di ascensione U002 (Ed. A);  

Tenuto conto che la ditta MINGOT è l’attuale gestore degli impianti ascensore 
dell’Università  

Considerato   che la ditta Mingot sarà il subappaltatore della ditta APLEONA per la ge-
stione degli impianti di ascensione dell’Università di Trieste nell’ambito 
del contratto di gestione Consip FM4 dal mese di novembre 2021 

Considerato che, pur nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamen-
ti, si è provveduto a reinvitare il candidato alla precedente procedura se-
lettiva, e non affidatario, tenuto conto dell’aspettativa, desunta da prece-
denti rapporti contrattuali e da altre ragionevoli circostanze, circa 
l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni 
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso 

Considerato  che è stata quindi richiesta un’offerta alla ditta Mingot S.r.l. - Località 
Dolina, 507/2 - 34018 - San Dorligo della Valle - Dolina (TS); attuale 
affidataria del servizio di manutenzione degli impianti di elevazione di 
Ateneo: 

Visto il preventivo prodotto dalla ditta Mingot S.r.l. dd. 24/08/2021 ns. Prot. 
129332 dd 29/0920/21, il quale ha evidenziato un costo di € 885,80 
oneri fiscali esclusi per i sopraindicati lavori; 
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Accertato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali attraverso le dichia-
razioni prodotte dalla ditta;  

Accertata la congruità tecnico economica dell’offerta specificata;  
Considerato  che il R.U.P. del procedimento è il dott. Mauro Fonda;  
Accertata la disponibilità finanziaria sui progetti: MANUTENZ-NON-PROGR-IMPIANTI 

della UA.A.AMM.STS.16.19.10 del budget 2021 COAN A.S. 
10.800.050.200  

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 proce-

dura di cui alle premesse;  
art. 2 –  di affidare i lavori di sostituzione dei pattini di scorrimento della cabina 

dell’impianto di ascensione U002 (Ed. A), alla ditta Mingot S.r.l. - Locali-
tà Dolina, 507/2 - 34018 - San Dorligo della Valle - Dolina (TS), per 
l’Importo complessivo di Euro 1.080,68, di cui Euro 194,88 di IVA ed Eu-
ro 885,80 di lavori, gravante sui fondi indicati e con le motivazioni di cui 
nelle premesse;  

art. 3 –   di far gravare la spesa complessiva di Euro 1.080,68 oneri fiscali inclusi 
sul progetto MANUTENZ-NON-PROGR-IMPIANTI della 
UA.A.AMM.STS.16.19.10 del budget 2021 iva inclusa;  

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 provvedimen-
to, che verrà registrato nel Repertorio Dirigenziale dei Decreti.  

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