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 manutenzione straordinaria
nella cabina elettrica MT/BT dell’”ex Ospedale Militare” – v.F.Severo, 40 (TS)
CIG: ZF635D03CB

Ns. Riferimento: 13948D

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
che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori
mediante 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, lo scorso mese di luglio 2021, i gestori della struttura ricettiva dell’”ex
Ospedale Militare” hanno segnalato il ripetersi di malfunzionamenti di uni dei
due trasformatori MT/BT della cabina elettrica che alimenta la struttura. Tali
anomalie hanno provocato dei black-out generalizzati con conseguenti disservizi per l’utenza.
Visto
che gli interventi di manutenzione ordinaria sui componenti di impianto della
cabina, fatti eseguire a carico del gestore della struttura (“RTM LIVING”), non
hanno consentito di risolvere in maniera definitiva le problematiche segnalate;
Considerato che si rende necessario procedere con un intervento di manutenzione
straordinaria consistente nella revisione completa di uno dei due trasformatori
MT/BT;
Visto che tale intervento di revisione necessita di:
• lievo del trasformatore previo stacco tensione della cabina MT/BT;
• alimentazione provvisoria della struttura dell’”ex- Ospedale Militare” con
impiego di gruppo elettrogeno insonorizzato;
• invio del trasformatore alla casa costruttrice per le analisi, riparazioni e
sostituzioni di componenti deteriorati;
• ri-posizionamento del trasformatore previo adeguamento e riorganizzazione degli spazi di alloggiamento nel locale cabina MT/BT;
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Visto

che, per la realizzazione dei suddetti interventi risulta necessario procedere
all’affidamento a ditta specializzata;
Vista
l’offerta del 30 marzo 2022, assunta a ns.prot.n.47720 del 30.03.2022, dell’impresa “BORDON IMPIANTI”, per un importo di 17.700,00€ (IVA al 22%
esclusa);
Considerato che l’offerta presentata dall’impresa “BORDON IMPIANTI” è stata verificata
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
“BORDON IMPIANTI”;
Accertato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali attraverso le dichiarazioni
prodotte dall’impresa “BORDON IMPIANTI”;
Accertato che la copertura finanziaria necessaria all’acquisizione in argomento grava sui
fondi del progetto MANUTENZ-ORDINARIA-IMPIANTI sul processo
UA.A.AMM.STS.16.19.10 – COAN A.S.10.800.040.110 dell’Ufficio Impianti.
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;
DECRETA
art. 1–

art. 2 -

art. 3 art. 4 -

di autorizzare l’affidamento dei lavori in premessa all’impresa “BORDON
IMPIANTI” con sede legale in San Pelagio, 15 – Duino Aurisina – 34011
Trieste (TS), per un importo pari ad € 17.700,00 iva esclusa, con le motivazioni
di cui nelle premesse;
di far gravare la spesa complessiva di € 21.594,00 oneri fiscali inclusi sul
progetto
MANUTENZ-ORDINARIA-IMPIANTI
sul
processo
UA.A.AMM.STS.16.19.10 – COAN A.S.10.800.040.110 dell’Ufficio Impianti.
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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