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Lavori afferenti la predisposizione di un servizio di ristorazione e di caffetteria presso il 

polo universitario di Gorizia. - CUP F87B16000300002 – avvio della procedura di scelta 

del contraente. 

 
 
 

Il Direttore generale  
 

VISTI: 

 la L.R. n. 16/2012 ed in particolare il comma 8 dell’articolo 43, ai sensi del quale, a decorrere dal 
01/01/2014, gli Erdisu sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all’Ardiss che subentra in tutti i 
rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo; 

 la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ed in particolare i Capi III e 
IV della legge medesima; 

 il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

 la D.G.R. n. 1533 del 22/08/2016 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’ARDISS – 
Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori alla dott.ssa Cinzia Cuscela, a decorrere dal 
01/09/2016 e sino al 31/08/2018 e con cui, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 21/2014, la Giunta ha 
nominato il dott. Nicola Manfren, quale sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza, a decorrere 
dal 01/09/2016 e fino al 31/08/2018; 

 il decreto del Direttore generale n. 222 del 28/02/2017, con cui sono stati adottati il bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 e documenti collegati, approvato con 
la D.G.R. n. 452 di data 17/03/2017;  

 il decreto del Direttore generale n. 2013 ARDISSTRIESTE del 18/12/2017 di adozione dell’esercizio 
provvisorio per l’anno 2018 approvato con la D.G.R. n. 2647 di data 28/12/2017; 

 

 

Decreto n° 294/ARDISSTRIESTE del 01/03/2018



 

 

 

 

Agenzia regionale per il 
diritto agli studi superiori 

c.f./p.iva  01241240322 

www.ardiss.fvg.it 
direzione@ardiss.fvg.it 
ardiss@certregione.fvg.it 
 
 
 
 
 
 
 

sede legale e operativa di trieste                                                                                                                                                                                                                                            sede operativa di udine 
salita monte valerio, 3   34127 trieste                                                                                                                                                                                                                    viale ungheria, 47  33100 udine 
tel. +39 040 3595329     fax +39 040 3595319                                                                                                                                                                         tel. +39 0432 245711    fax +39 0432 21846 

 
 

PREMESSO CHE: 

- a seguito di reciproci interessi istituzionali tra l’Università degli Studi di Trieste e quest’Agenzia, è emersa 
l’esigenza di allestire un servizio di ristorazione presso il Polo universitario di Gorizia di via Alviano 18, 
tenuto conto che già esisteva a suo tempo ed era a disposizione dell’utenza al piano terra della così detta 
“ala vecchia” dell’immobile, servizio poi sospeso per lavori di ristrutturazione e ampliamento 
dell’immobile stesso; 

- allo scopo è stata sottoscritta fra le parti, in data 22 marzo 2016, una convenzione nella quale vengono 
concessi in uso gratuito ad ARDISS alcuni locali al piano terra dell’immobile di via Alviano 18 per 
l’allestimento di un servizio di caffetteria e ristorazione le cui spese di predisposizione e di adeguamento 
alla mutata destinazione d’uso sono a carico di ARDISS;  

 con decreto n. 476/GEN del 11/04/2016 è stato affidato alla società SIMM srl di Trieste via Cicerone 4 

l’attività di progettazione, le prestazioni relative alla sicurezza nei cantieri e la direzione dei lavori afferenti 

la predisposizione di un servizio di ristorazione e di caffetteria presso il polo universitario di Gorizia; 

 con decreto n. 1521/ARDISSTRIESTE del 16/11/2016 è stato approvato il progetto preliminare per 

l’intervento di che trattasi il quale prevedeva una spesa complessiva di € 300.000,00; 

 con delibera del 25 novembre 2016 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste 

è stato approvato, anche da parte dell’Amministrazione Universitaria il progetto preliminare già citato; 

 l’intervento consiste nella realizzazione di una sala di circa 90 posti a sedere, dove verranno distribuiti i 

pasti, nella realizzazione di un punto rinvenimento pasti precotti con zona lavaggio e la manutenzione 

dell’ex bar. 

 

 

PRECISATO CHE: 

 con nota prot. n. 2631 di data 22 febbraio 2016 la Sopraintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
del Friuli Venezia Giulia ha espresso parere favorevole sul progetto e intervento da realizzare, 
prescrivendo però che i lavori vengano eseguiti da ditta regolarmente iscritta nella cat. OG2/OS2A di cui 
al DPR 207/2010; 

 con nota prot. n. 3197 di data 22 aprile 2016 il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia ha 
espresso parere positivo in merito al progetto di che trattasi; 

VISTO il decreto n. 1420/ARDISSTRIESTE del 05/10/2017 con il quale è stato nominato RUP il geom. Adriano 

Grahor ed è stato costituito l’Ufficio di supporto al RUP congiuntamente con l’Università degli Studi di Trieste; 

VISTO il decreto n. 1572/ARDISSTRIESTE del 27/10/2017 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori afferenti la predisposizione di un servizio di ristorazione e di caffetteria presso il polo universitario 

di Gorizia dell’Università degli Studi di Trieste ; 

DATO ATTO che le lavorazioni  delle quali si compone l’opera sono le seguenti: 
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Lavorazioni categoria classifica Importo comp. oneri sicurezza Qual. Obbl. Prev. /scorp.e 
Restauro immobili 
sottoposti a tutela 

OG2 I 85.419,17 SI scorporabile 

Impianti 
tecnologici 

OG11 I 148.702,25 SI prevalente 

e l’intervento in questione ha natura di lotto funzionale e non può ulteriormente essere suddiviso ai sensi dell’art. 

51 comma 1 del D.lgs 50/2016;  

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera c) del soprarichiamato D.lgs. il quale prevede fra l’altro, per l’affidamento di lavori 
pari o superiori a € 150.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00 il ricorso alla procedura negoziata senza bando, 
previa consultazione di almeno 15 operatori economici, trattandosi di contratti sotto soglia di rilevanza 
comunitaria e nel caso specifico l’importo a base d’asta è di € 223.935,96 oltre € 10.185,46 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

TENUTO CONTO che, per l’entità del valore del contratto, il criterio di proporzionalità tra obiettivi e mezzi 
utilizzati, la procedura negoziata in questa fattispecie risulta il metodo di scelta del contraente più confacente 
all’Amministrazione; 

RILEVATO, in relazione alla selezione delle imprese da invitare, che ARDISS non dispone al  momento di un elenco 
di operatori economici aggiornato ai sensi del D.lgs. 50/2016 e pertanto si avvarrà dell’elenco aggiornato di 
operatori economici iscritti presso il Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione Centrale Finanze, 
Patrimonio, Coordinamento e Programmazione Politiche Economiche e Comunitarie della Regione Friuli Venezia 
Giulia per invitare 16 Imprese del territorio regionale in possesso di attestazione SOA classifica I per le categorie 
OG 11 e OG2A qualora presenti, ed in alternativa, in caso di numero inferiore, invitando Imprese in possesso di 
attestazione SOA per la classifica I categoria OG11 prevalente; 

RAPPRESENTATO che in ragione delle categorie di qualificazione per la partecipazione alla gara non è ammesso 
l’avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11 e 146 del D.lgs. 50/2016; 

VISTO lo schema di lettera d’invito alla gara e i relativi allegati; 

RITENUTO di avviare la procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori in questione; 

 

Decreta 

 

1. di avviare il procedimento per l’affidamento dei lavori afferenti la predisposizione di un servizio di 

ristorazione e di caffetteria presso il polo universitario di Gorizia dell’Università degli Studi di Trieste; 

2. il metodo di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016;  

3. il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo offerto, inferiore a quello posto a base di gara, 

determinato mediante massimo ribasso sull’Elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del 
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D.lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, qualora ci siano 

almeno 10 offerte valide; 

4. il prezzo a base d’asta soggetto a ribasso è di € 223.935,96 oltre ad € 10.185,46 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

5. di precisare che le clausole essenziali del contratto sono riportate negli elaborati del progetto esecutivo 

denominati capitolato speciale d’appalto e schema di contratto; 

6. di invitare alla procedura negoziata 16 operatori economici del territorio regionale individuati dall’elenco 

aggiornato di operatori economici iscritti presso il Servizio gestione patrimonio immobiliare della 

Direzione Centrale Finanze, Patrimonio, Coordinamento e Programmazione Politiche Economiche e 

Comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia con le seguenti modalità: 

a.) in possesso di attestazione SOA classifica I per le categorie OG 11 e OG2A qualora presenti;  
b.) in alternativa, nel caso in cui il numero di operatori economici di cui alla precedente lettera a) sia 
inferiore a 16, invitando, per la parte rimanente, operatori economici in possesso di attestazione SOA per 
la classifica I categoria OG11 prevalente; 
c.) qualora nessun operatore economico fosse in possesso di attestazione di cui alla precedente lettera 
a), invitare 16 operatori economici in possesso di attestazione SOA classifica I, categoria OG 11, 
classifica I; 

7. di approvare lo schema della lettera d’invito e  i 4 moduli allegati; 

8. con successivo provvedimento verranno individuati gli operatori economici da invitare a presentare 
offerta. 

 
 

Trieste, 

 
 

Il Direttore generale  
firmato digitalmente 

Dott. ssa Cinzia Cuscela 
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