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Oggetto: Decreto a contrarre ai sensi degli articoli 32, comma 2 e 36 del D.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50: “Affidamento dei lavori di adeguamento funzio-
nale delle aule didattiche A2 A3 e della stanza 425 dell’edificio C11 
presso il comprensorio di p.le Europa 1 – Trieste”; autorizzazione al 
compenso per maggiori oneri dovuti a lievi modifiche impiantistiche in 
corso d’opera. 

 
CUP: J96B19001770005 
CIG: Z84322C86A 

 
 

LA DIRIGENTE  

 

VISTI   gli articoli 32, comma 2 e 36 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità; 

VISTO   il documento “Linee guida n.4, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, 
recanti le 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”; 

PREMESSO   che a causa della modifica dell’ubicazione della UTA si è reso 
necessario installare un comando remoto che eviti agli operatori di 
recarsi all’esterno dell’edificio per le manovre di accensione e 
spegnimento; 

PRESO ATTO il dott. Giorgio Sclip risulta nominato RUP con decreto dirigenziale 
n°47/2020; 

PRESO ATTO  dell’ordine integrativo prot. n. 55876 del 29/04/2021 del Direttore Lavori 
in cui si evidenziava una spesa di euro 1300,00 euro iva esclusa per le 
modifiche di cui in premessa; 

RICHIAMATA la delibera 474/2018, protocollo: 124830/2018 dd. 03.05.2019 in cui si 
approvava l’espletamento dei lavori in oggetto. 

CONSIDERATO che nella stessa delibera veniva approvato il quadro economico 
dell’opera così come di seguito riportato: 
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A  Lavori  
a1  Lavori a base d'asta: Lavori di adeguamento 

funzionale delle aule didattiche A2 e A3 
dell’edificio C11 del comprensorio universita-
rio di piazzale Europa – Trieste  

€ 120.000,00  

a2  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 12.000,00  
Totale importo lavori  € 132.000,00  
B  Somme a disposizione della Stazione Appaltante  
b1  Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'ap-

palto (IVA compresa)  
€ 0,00  

b2  Rilievi, accertamenti ed indagini  € 0,00  
b3  Allacciamenti ai pubblici servizi  € 0,00  
b4  Imprevisti, IVA compresa, di cui  € 6.000,00  
per lavori e forniture  € 4.680,00  
per IVA al 22%  € 1.320,00  
b5  Acquisizione aree o immobili e pertinenti in-

dennizzi  
€ 0,00  

b6  Accantonamento (art.133, c.3 e 4, D.lgs 
163/2006)  

€ 0,00  

b7  Spese tecniche  
a.  Progettazione definitiva ed esecutiva, coordi-

namento della sicurezza in progettazione ed 
esecuzione, direzione lavori, contabilità (spese 
comprese)  

€ 39.900,00  

b.  Attività preliminari  € 0,00  
c.  Conferenza dei servizi  € 0,00  
d.  Fondo incentivante calcolato nella misura del 

2% sul totale di A (art.92 DLgs 163/2006)  
€ 2.640,00  

Totale spese tecniche  € 42.540,00  
b8  Spese per attività tecnico amministrative  
a.  Progettazione  € 0,00  
b.  Supporto al RUP  € 0,00  
c.  Verifica e validazione  € 2.000,00  
Totale spese per attività tecnico amministrative  € 2.000,00  
b9  Spese per commissioni giudicatrici  € 0,00  
b10  Spese per pubblicità e, ove previsto, per 

opere artistiche  
€ 1.000,00  

b11  spese per accertamenti e verifiche previste da 
CSQA, spese di collaudo  

€ 0,00  

b12  Imposte e contributi  
a.  IVA al 22% di A  € 29.040,00  
b.  Inarcassa spese tecniche 4%  € 1.596,00  
c.  Inarcassa collaudatore 4%  € 0,00  
d.  IVA 22% di B7a + B12b  € 9.129,12  
e.  IVA 22% di B11 + B12c  € 0,00  
f.  altro (CIG)  € 30,00  
Totale imposte e contributi  € 39.795,12  
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  € 91.335,12  
Importo complessivo dell'Opera (A+B)  € 223.335,12  

 

ACCERTATO che la spesa di 1.300,00 euro iva esclusa veniva coperta dalla voce “b4 
imprevisti” delle voci del quadro economico così come approvato dal 
Consiglio d’Amministrazione. 
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DECRETA 
 

art. 1 -  di autorizzare la spesa di 1.300,00 euro iva esclusa per le modifiche 
impiantistiche in premessa; 

art. 2 -  di far gravare la spesa complessiva di € 1.586,00 oneri fiscali inclusi 
sul progetto EDI-C11-AULEA2A3-CONTR-FVG Ed C11 aule A2 e A3 
- adeguamento funzionale - devoluzione contributi regionali CDA 
27/10/2017 dell’unità analitica UA.A AMM.STS.16.19.10- Gestione 
impianti; 

art. 3 -  di stipulare il contratto, con l’impresa affidataria, mediante scrittura 
privata ovvero corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta 
elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016), sulla 
base di apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente 
i requisiti morali e professionali all’uopo necessari e salvo le verifiche 
obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida; 

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 dirigenziale dei 
decreti. 

 
 Il Dirigente dell’Area 
 Ing. Francesca Petrovich 
 Firmato digitalmente 
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