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OGGETTO: Autorizzazione all’avvio della procedura aperta per l’affidamento in appalto  

dei lavori relativi alle opere per la realizzazione del nuovo punto di fornitura 
in media tensione sito nel complesso universitario di P.le Europa,1”-TS 

                  CUP: J97B14000380005 
 

LA DIRIGENTE 

 

Visto  l’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii ,  

Viste  le Linee guida n.4, di attuazione del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità 
nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016; 

Vista la Lg.11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, 
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), art.1 comma 2 lettera b, 
che, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, introduce 
procedure “semplificate” per gli affidamenti di appalti delle P.A.; 

Richiamato   quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 
dell’Università, per quanto applicabile; 

Visto l’inserimento nella programmazione triennale delle opere in argomento 
approvata con Delibera del C.d.A n.463/2019 – prot.156208 del 20 dicembre 
2019; 

Vista delibera del CdA n.: 142/2020 – Prot. n. 51305/2020 del 30.4.2020, con cui 
è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’opera e il Quadro Economico 
complessivo per i lavori relativi alle opere per la realizzazione del nuovo 
punto di fornitura elettrica in media tensione sito nel complesso universitario 
di P.le Europa,1”-TS; 

Visto che, per mero errore materiale, l’importo del Quadro Economico approvato 
era errato in eccesso e che l’importo corretto è 594.563,78;  

Ravvisata     di conseguenza la necessità di procedere ad una rettifica in riduzione degli 
importi del quadro economico dei lavori, inizialmente deliberato; 

Prot. n. 54918 del 22/04/2022  - Rep. Decreti dirigenziali - n. 244/2022
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Verificato che l’importo dei lavori oggetto riformulato (oneri fiscali esclusi), ammonta 
rispettivamente a: 

 

n. 
Descrizione la-

vori 
CPV 

P  
(prevalente) 

S 
(scorporabile) 

Importo 
€ 

Totale 

1 OG11  P 484.955,79 484.955,79 

  2 OG1  S 76.797,19 76.797,19 

3 OG2/OS2A  S 17.686,23 17.686,23 

A) Importo totale soggetto a ribasso 579.439,21 

B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 15.124,57 

Importo totale A)+B)                                                                             € 594.563,78  
  

Considerato  l’importo dei lavori da affidare, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del 
D. Lgs. 50/2016, verrà utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo 
nel rispetto del principio di economicità dell’azione Amministrativa e 
comunque delle scadenze imposte degli Enti finanziatori; 

Premesso  che il comportamento dell’Amministrazione è improntato ai principi di 
correttezza, buona fede e di non discriminazione; 

Considerato che, ferma restando l’applicazione dei principi di imparzialità, parità di 
trattamento e trasparenza, per il perseguimento delle finalità della 
Lg.120/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 76/2020), si 
ritiene opportuno procedere ai sensi dell’art. 58 del Dlgs.50/2016, con 
l’indizione di una procedura aperta da svolgersi interamente attraverso 
l’utilizzazione di un sistema telematico denominato UNITY FVG, conforme 
alle prescrizioni dell’art. 44 del Codice e del decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 148/2021; 

Considerato  che la copertura finanziaria necessaria all’affidamento dei lavori in 
argomento è assicurata dal piano finanziario dell’opera; 

Considerato che l’affidamento dei lavori in questione risponde all’interesse pubblico, 
concreto ed attuale, perseguito da questa Amministrazione, di portare a 
termine le opere in termini di economicità, efficienza ed efficacia; 
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   DECRETA 

.  

art. 1 -  di approvare l’avvio della procedura aperta con applicazione del criterio del 
minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice 
dei contratti pubblici e dell’art. 2, comma 4, della Lg.120/2020 (conversione 
del D.L. 76/2020), per l’affidamento dei lavori relativi alle opere per la 
realizzazione del nuovo punto di fornitura elettrica in media tensione sito nel 
complesso universitario di P.le Europa,1” - TS - CUP: J97B14000380005 

art. 2 -  di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

art. 3 -  di incaricare il Settore Impianti e Sicurezza e l’Ufficio Impianti dell’esecuzione 
del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti 
Dirigenziali. 

 
 
 

F.to digitalmente 
La Dirigente dell’Area 

(ing. Francesca Petrovich) 
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