Area dei Servizi Tecnici e di Supporto
Settore Impianti e Sicurezza
Ufficio Impianti

Anno 2022 tit. IX cl. 2 fasc. 1 All.

Oggetto: Decreto a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016,
di lavori di modifica e ampliamento degli impianti elettrici nelle aule studio
degli edifici universitari “A+C1+C5+C9+H2bis+H3” di P.le Europa, 1 (TS)
SIMOG_CIG: 9319186392

Ns. Riferimento: 13965D

LA DIRIGENTE

Visto

l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, modificato e
integrato dalla Lg. 11 settembre 2020, n.120, con la quale sono state introdotte
misure di semplificazione per l’incentivazione degli investimenti pubblici
durante il periodo emergenziale;
Visto
che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della suddetta Lg. 11 settembre
2020, n.120, per lavori di importo inferiore a 1500.000 euro, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento diretto;
Visto
il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed
in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV;
Premesso che, su richiesta pervenuta dal delegato del Rettore per l’edilizia, prof.ssa
Ilaria Garofolo, si è ravvisata la necessità di implementare i circuiti prese a
disposizione
delle
bancate
nelle
aule
studio
degli
edifici
“A+C1+C5+C9+H2bis+H3” del comprensorio di P.le Europa, 1.
Considerato che tali interventi consistono nell’ampliamento degli impianti elettrici esistenti, al fine di aumentare la disponibilità di circuiti prese elettriche a disposizione degli studenti nell’aula studio;

Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Fonda
Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 5587718
Fax +39 040 5583467

Area dei Servizi Tecnici e di Supporto
Settore Impianti e Sicurezza
Ufficio Impianti

Visto

che la realizzazione dei suddetti lavori necessitano della redazione di progetto
elettrico e rilascio della dichiarazione di conformità secondo le vigenti
disposizioni di legge, è quindi necessario procedere all’affidamento a ditta
abilitata;
Considerato che è stata svolta un’indagine di mercato interpellando le seguenti imprese:
• ELETTROSERVICE s.a.s.;
• GOVONI IMPINATI s.r.l.;
• TIEPOLO s.r.l.;
Visto
il preventivo di spesa, assunto a ns.prot.n.84777 del 27.06.2022, formulato
dall’impresa “ELETTROSERVICE s.a.s.”, per un importo di 143.487,39€ (IVA
al 22% esclusa);
Visto
che l’impresa “GOVONI IMPIANTI s.r.l.” ha comunicato, con pec assunta a
ns.prot.75818 del 15.06.2022, la propria impossibilità a presentare un preventivo di spesa causa sovraccarico di commesse;
Visto
il preventivo di spesa, assunto a ns.prot.n.83142 del 24.06.2022, formulato
dall’impresa “TIEPOLO s.r.l.”, per un importo di 162.960,00€ (IVA al 22%
esclusa);
Considerato che il preventivo presentato dall’impresa “ELETTROSERVICE s.a.s.” è
stata verificato ed approvata dall’Ufficio Impianti;
Appurato che gli importi sono stati valutati congrui sulla base dei prezzi di mercato e
dall’esperienza maturata dal personale dell’ufficio impianti;
Considerato che sono state verificate le capacità tecniche e professionali dell’impresa
“ELETTROSERVICE s.a.s.”;
Accertato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali attraverso le dichiarazioni
prodotte dall’impresa “ELETTROSERVICE s.a.s”;
Accertato che la copertura finanziaria necessaria all’acquisizione in argomento grava sui
fondi del progetto ALTRIINV-S.IMPIANTI sul processo UA.A.AMM.STS.16 –
COAN A.I.20.200.020.100 del Settore Impianti e Sicurezza.
Considerato che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale contenente gli elementi essenziali del contratto stesso;
Considerato che il R.U.P. del procedimento è il dott. Mauro Fonda;
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DECRETA
art. 1–

art. 2 -

art. 3 art. 4 -

di autorizzare l’affidamento dei lavori in premessa all’impresa
“ELETTROSERVICE s.a.s”, con sede legale in Via di Montebello, 19 34139(TS), per un importo pari ad € 143.487,39 iva esclusa, con le motivazioni
di cui nelle premesse;
di far gravare la spesa complessiva di € 175.054,62 oneri fiscali inclusi sul
progetto ALTRIINV-S.IMPIANTI sul processo UA.A.AMM.STS.16 – COAN
A.I.20.200.020.100 del Settore Impianti e Sicurezza.
di incaricare l’Ufficio Impianti dell’esecuzione del presente provvedimento, che
verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali;
di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n.
50/2016;

F.to digitalmente
La Dirigente dell’Area
(ing. Francesca Petrovich)
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