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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 per: 
“Fornitura e posa in opera di climatizzatore monosplit a servizio della stanza 
del Rettore edificio A” - Trieste 
CIG: Z7632B27DE 
 

 

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 si è resa necessaria la sostituzione del climatizzatore nella stanza 
in oggetto poiché al momento è presente un impianto di 
climatizzazione vetusto e malfunzionante, il che rende una eventuale 
riparazione antieconomica; 

CONSIDERATO  che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

ACQUISITO   il preventivo della ditta UNICLIMA srl, con sede in via Piccardi, 30 – 
Trieste, prev. n. 2020/567 (ns. prot. 102578 dd. 23.07.2021); 

ACQUISITA  dalla ditta UNICLIMA srl l’autocertificazione relativa al possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

ACQUISITO il DURC della ditta UNICLIMA srl con esiti regolari; 

VERIFICATA  la congruità del preventivo attraverso la comparazione dei prezzi sul 
prezzario regionale FVG e sui listini Mitsubishi Electric; 

VERIFICATA la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del DURC;  
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DATO ATTO  che si è proceduto a rispettare i principi di cui all’articolo 30 comma 1, 
del  D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sul progetto ALTRIINV-S. IMPIANTI della 
 UA.A.AMM.STS. 19 Ufficio Impianti; 

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata contenente gli 
elementi essenziali del contratto stesso, secondo quanto previsto 
dall’articolo 32, comma 14, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

DECRETA 
 

art. 1 -  di approvare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D. Lgs. 50/2016, 
l’affidamento diretto dei lavori in premessa all’Impresa UNICLIMA srl 
con sede in Trieste, limitatamente ai punti 1), 3) e 4) del preventivo in 
allegato, per un importo pari a 2.013,60 euro iva esclusa; 

art. 2 -  di far gravare la spesa complessiva di € 2.456,59 oneri fiscali inclusi 
sul progetto ALTRIINV-S. IMPIANTI della  UA.A.AMM.STS. 19 
Ufficio Impianti; COAN A.I.20.200.030.900 

art. 3 -  Ufficio Impianti di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016; 

art. 4 -  di incaricare l’Ufficio Impianti dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei 
Decreti. 

 
 Il Dirigente dell’Area 
 Ing. Francesca Petrovich 
 Firmato digitalmente 
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