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Decreto Dirigenziale 

 

 

OGGETTO: Affidamento al di sotto della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 - De-
creto di affidamento secondo l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e L. 120/2020 – 
trattativa diretta  -  INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA 
TINTEGGIATURA DI AULE E STUDI SITI PRESSO VARIE SEDI 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE  
C.I.G. 8873786FD9 
Decreto di aggiudicazione  

 
La Dirigente dell’Area dei Servizi tecnici e di supporto 

 
 
Premesso che in un’ottica di programmazione delle manutenzioni ordinarie ed a seguito di 

una vasta riorganizzazione che ha interessato molti uffici dell’amministrazione 
centrale dislocati su più edifici siti nel Campus di p.le Europa, 1 si è resa la 
necessità di tinteggiare gli uffici durante gli spostamenti del personale grazie 
allo svuotamento degli arredi ivi presenti  

Considerata la necessità di mantenere il decoro degli ambienti universitari utilizzati dagli 
studenti  

Preso atto del cronoprogramma delle manutenzioni delle aule già in corso negli anni pre-
cedenti  

Considerato opportuno intervenire per la tinteggiatura degli spazi di cui all’allegato 

Premesso che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Davide Bucci, Capo 
Ufficio Manutenzioni Ordinarie 

Visto il decreto dirigenziale 491/2021, prot. univ. 112540, del 16 agosto 2021 dove veniva 
anche dichiarata deserta la precedente Rdo n. 2843766 nella categoria 
merceologica OS7 lavori di manutenzione – opere specializzate - finiture di 
opere generali di natura edile e tecnica come da documentazione generata 
automaticamente dal sistema telematico del MePA 

Richiamato il decreto dirigenziale 491/2021, prot. univ. 112540, del 16 agosto 2021 con il 
quale veniva autorizzato l’avvio della trattativa diretta n.1803180 da gestire 
tramite il portale Acquistinretepa.it, con l’impresa De Munari Luciano s.r.l. per 
l’esecuzione degli interventi in oggetto  

Preso atto che entro i termini è pervenuta offerta da parte dell’impresa De Munari Luciano 
s.r.l.  per un importo pari a € 96.499,13, più € 1941,61 di oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, per un totale di € 98.440,74 più IVA nella misura di 
legge 

Prot. n. 123026 del 17/09/2021  - Rep. Decreti dirigenziali - n. 551/2021



 
Area dei Servizi Tecnici e di Supporto 
Settore Manutenzioni e Opere 
Ufficio Manutenzioni Ordinarie 
 

Università degli Studi di Trieste  
Via Zanella, 2 
I - 34127 Trieste 
www.units.it   –   ateneo@pec.units.it 
 

pag 2 di 3 

 
 
 

DB 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Davide Bucci 
Tel. +39 040 558 7724 
Fax +39 040 558 3467 

manutenzioni.ordinarie@amm.units.it 

 

Visti gli articoli 36 e 37 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 

Considerati gli aggiornamenti del D.Lgs. 50/2016 apportati dalla legge n.120/2020 di 
conversione del dl 76/2020 (Decreto semplificazioni) 

Accertata la congruità dell’offerta da parte del Capo Ufficio Manutenzioni Ordinarie sulla 
base dei calcoli stimati per la base d’asta avuto riguardo alle precedenti 
lavorazioni similari, verificati i calcoli relativi al costo della manodopera ed al 
costo dei materiali da impiegare nell’appalto 

Verificato il possesso dei seguenti requisiti generali e speciali dell’impresa De Munari 
Luciano s.r.l. come previsto dalla linea guida n.4 dell’ANAC: 

 - verificato il certificato del casellario giudiziale prot. 122782 dd.17/09/2021 

 - verificato l’elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle 
imprese prot. 122782 dd.17/09/2021 

 - verificata la regolarità fiscale prot. 122782 dd.17/09/2021 

 - verificate le informazioni societarie Infocamere - Registro Imprese dal portale 
ANAC con prot. 122782 dd.17/09/2021 

 - verificato da portale il DURC prot.122781 dd.17/09/21 

Considerato che ai sensi della Circolare n. 10/2003 del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, avendo l’impresa dichiarato di avere 15 dipendenti non 
necessita di verifica degli obblighi derivanti dalla legge n. 68/99 da parte 
delle Amministrazione in quanto i servizi provinciali non custodiscono alcuna 
documentazione concernente la loro situazione;   

Considerato che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica a mezzo scrittura privata 
contenente gli elementi essenziali del contratto stesso 

Premesso che prima della stipula del contratto verrà richiesto all’operatore economico di 
presentare garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice  
D.lgs. 50/2016 

Considerato che l’affidamento in oggetto risponde all’interesse pubblico, concreto ed 
attuale, perseguito da questo Amministrazione, di garantire l’efficienza, 
l’affidabilità e la continuità di esercizio dei locali siti all’interno dei propri edifici; 

 

DECRETA 

 

art. 1 – autorizzare l’affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria per la 
tinteggiatura di aule e studi siti presso varie sedi dell’Università degli Studi di 
Trieste all’impresa De Munari Luciano s.r.l. - Viale Mangiarotti, 13 - 33033 
CODROIPO (UD) che ha presentato offerta pari a € 96.499,13 al quale vanno 
sommati € 1.941,61 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un 
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importo contrattuale complessivo pari a € 98.440,74 (IVA esclusa) come da 
schema allegato:  

 

Descrizione Importi 

TOTALE IMPORTO IVA ESCLUSA € 98.440,74 

IVA AL 22%  € 21.656,96 

TOTALE IMPORTO  € 120.097,60 

 

art. 2 - di imputare la spesa sul budget UO 000750 – Settore Manutenzioni e Opere – 
UA.A.AMM.STS.19.19.03 Beni Immobili voce Coan A.S.10.800.040.100 - Ma-
nutenzione Ordinaria Immobili per l’esercizio finanziario in corso 

art. 3 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016 

art. 4 - di incaricare l’Ufficio Manutenzioni ordinarie dell’esecuzione del presente prov-
vedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali. 

 

 

 
 

f.to La Dirigente dell’Area  
ing. Francesca Petrovich 
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