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

Oggetto: Affidamento del servizio di gestione ordinaria dell’impianto di depurazione a
servizio dell’ed. C11-Q dell'Università degli Studi di Trieste dal 01 ottobre al
30 novembre 2021 al di sotto della soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. 18 aprile
2016.
Decreto di indizione della procedura ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36 del
D.lgs. 50/2016.
C.I.G. n Z62334624F
IL DIRIGENTE DI AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO
Visti
Visto

gli articoli 32, comma 2 e 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed
in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV;
Visto
il decreto semplificazioni 2020 e 2021 L.120/2020 e D.L. 77/2021
Premesso che si rende necessario garantire il servizio di gestione ordinaria
dell’impianto di depurazione a servizio dell’ed. C11-Q dell'Università degli
Studi di Trieste dal 01 ottobre al 30 novembre 2021;
Considerato che l’impianto non è stato inserito nella convenzione Consip FM4;
Considerato che è in fase di espletamento la gara annuale per la manutenzione ordinaria del depuratore
Considerato che, pur nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, si è provveduto al reinvito al contraente uscente in considerazione della
particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, teneuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
Valutata congrua l’offerta della ditta IGP Engineering S.r.l., Rif. U00004 Prot. POU000478 dd. 30/09/21, assunta al ns. Prot. n. 138376 del 13/10/2021 per
l’importo di €. 1.346,00 oneri fiscali esclusi;
Visti
i requisiti tecnici ditta IGP Engineering S.r.l. per il servizio di cui all’oggetto, i
cui tecnici possiedono una conoscenza ed esperienza dell’impianto, con
un’esecuzione a regola d’arte della conduzione dello stesso nel rispetto dei
tempi, rischi e delle normative di legge;
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Considerato che l’affidamento diretto alla sopra citata impresa si rende necessario per
garantire la qualità, la prontezza e l’affidabilità della conduzione del citato
impianto;
Accertato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali attraverso le
dichiarazioni prodotte dalla ditta;
Accertata la congruità tecnico economica dell’offerta specificata;
Considerato che il R.U.P. del procedimento è il dott. Mauro Fonda;
Accertata la disponibilità finanziaria sul progetto MANUTENZ-NON-PROGR-IMPIANTI
della UA.A.AMM.STS.16.19.10 – gestione impianti del budget 2021 - voce
COAN A.S.10.800.040.110;
Considerato che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata contenente gli
elementi essenziali del contratto stesso;
DECRETA
art. 1 –
art. 2–

art. 3–

art. 4–
art. 5–

di autorizzare ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 la procedura
di cui alle premesse;
di autorizzare l’affidamento diretto dei lavori alla ditta IGP Engineering S.r.l. Via Errera 4 – 34147 – Trieste, per il servizio di gestione ordinaria
dell’impianto di depurazione a servizio della palazzina C11-Q dell'Università
degli Studi di Trieste dal 01 ottobre al 30 novembre 2021 per l’Importo
complessivo di Euro 1.642,12, di cui Euro 296,12 di IVA ed Euro 1.346,00 di
servizio, gravante sui fondi indicati e con le motivazioni di cui nelle
premesse;
di far gravare la spesa complessiva di Euro 1.642,12 oneri fiscali inclusi sul
sul
progetto
MANUTENZ-NON-PROGR-IMPIANTI
della
UA.A.AMM.STS.16.19.10 – gestione impianti del budget 2021 - voce COAN
A.S.10.800.040.110;
di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n.
50/2016;
di incaricare l’Ufficio Impianti dell’esecuzione del presente provvedimento,
che verrà registrato nel Repertorio generale dei Decreti.

Trieste,
Il Dirigente Ing. Francesca Petrovich
(f.to digitalmente)
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