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Procedura negoziata per i lavori afferenti la predisposizione di un servizio di ristorazione e 

di caffetteria presso il polo universitario di Gorizia. - CUP F87B16000300002 – CIG 

74076076AC. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione alla costituenda R.T.I. tra 

Castellani Impianti srl  di Tavagnacco e Veneziana Restauri costruzioni srl  di Portogruaro. 

 
 
 
 

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 LR 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 ;  

Decreto n° 707/ARDISSTRIESTE del 14/05/2018
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 il decreto del Direttore generale n.2013 ARDISSTRIESTE del 18/12/2017 di adozione esercizio 
provvisorio per l’anno 2018 approvato con la D.G.R. n. 2647 di data  28/12/2017 ; 

 l'art. 13, comma 9, della L.R. n. 27 di data 30/12/2014 (Legge finanziaria 2015), ai sensi del quale, a 
decorrere dall'esercizio finanziario 2015, gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul 
bilancio regionale indicano l’esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio della 
contabilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 118/2011; 

 il decreto n. 19/ARDISSTRIESTE del 12 gennaio 2018 con il quale è stato attivato il fondo pluriennale 
vincolato per i lavori di che trattasi; 

 

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 
Alviano18 ,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; 

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

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. 294/ARDISSTRIESTE di data 01/03/2018 con il quale fra l’altro è stata scelta la procedura 
negoziata quale metodo di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori afferenti la predisposizione di un 
servizio di ristorazione e di caffetteria presso il polo universitario di Gorizia di via D’Alviano 18; 

VISTO il decreto n.315/ARDISSTRIESTE del 7 marzo 2018 con il quale sono stati  selezionati  16 operatori 
economici  qualificati da invitare alla procedura negoziata di che trattasi; e  il criterio di aggiudicazione scelto è il 
minor prezzo offerto inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera a) del D.lgs 
50/2016 ; 
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FATTO PRESENTE che le imprese sono state invitate alla procedura con nota del 7 marzo 2018; 

DATO ATTO  che entro la scadenza prevista per il giorno 31 marzo 2018 ore 12.00 sono pervenuti 10 plichi relativi 
alla gara in oggetto; 

VISTO il decreto n. 498/ARDISSTRIESTE  del 5 aprile 2018 con il quale è stato nominato il seggio di gara; per le 
operazioni  di  cui alla lettera d’invito del 7 marzo 2018; 

PRESO ATTO CHE : 

 nella prima seduta pubblica del giorno 5 aprile 2018 il seggio di gara ha provveduto ad aprire i plichi, 

verificare il contenuto della busta .A – documenti amministrativi, ad ammettere alla seconda  fase 7 

offerte e per altri 3 operatori economici attivare la procedura del soccorso istruttorio in quanto carenti di 

una parte della dichiarazione riguardante il DGUE come risulta dal verbale; 

 nella seconda seduta  pubblica del giorno 17 aprile 2018  il seggio di gara, verificato che i 3 operatori 

economici per i quali era stato attivato il soccorso istruttorio hanno provveduto ad integrare la 

documentazione carente nei termini previsti, ha ammesso alla seconda fase gli stessi, ed ha provveduto 

a calcolare la soglia di anomalia ( è stato sorteggiato il metodo di cui all’art. 97 comma 2 lettera a) ) ed a 

stilare la graduatoria delle offerte risultate inferiori alla soglia di anomalia  come risulta dal verbale 

seduta ; 

 nella terza seduta pubblica del giorno 7 maggio 2018 il seggio di gara ha provveduto a verificare che il 

costo della manodopera dell’operatore economico primo nella graduatoria  delle offerte risultanti sotto 

la soglia di anomalia, ovvero la RTI fra la ditta Castellani Impianti srl e la Veneziana restauri e costruzioni 

srl è superiore ai minimi salariali di cui all’art. 97 comma 5 lettera d) del D.lgs 50 /2016 proponendo 

conseguentemente lo stesso RTI come aggiudicatario, con un ribasso del 12,999 % sull’importo a base 

d’asta di € 223.935,96 oltre ad € 10.185,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta 

dal verbale della seduta ; 

 

ACCERTATA pertanto la regolarità del procedimento; 

RICHIAMATO l’art. 32  ed in particolare i commi  5 e 7 del D.lgs 50/2016; 

RITENUTO  di approvare i verbali del seggio di gara  dal n. 1 al n. 3 sopra citati ed allegati quale parte integrante al 
presente atto confermandone gli esiti; 

RITENUTO altresì di procedere all’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 per 
l’affidamento dei lavori afferenti la predisposizione di un servizio di ristorazione e di caffetteria presso il polo 
universitario di Gorizia di via D’Alviano 18 alla costituenda RTI tra Castellani Impianti srl  di Tavagnacco ( 
mandataria )e la Veneziana restauri e costruzioni srl di Portogruaro ( mandante ) con un ribasso d’asta 
sull’importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza del 12,999% per l’importo di € 205.011,88 determinato a 
seguito del ribasso offerto sull’importo a base d’asta e suddiviso in € 194.826,52 per lavori al netto del ribasso ed 
€ 10.185,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre l’IVA del 10%; 
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Decreta 

 

 

1. di approvare i verbali n. 1,2,3  del seggio di gara allegati quale parte integrante al presente atto, 

confermandone gli esiti; 

2. di disporre l’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori afferenti la 

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

D’Alviano 18 al costituendo R.T.I. tra Castellani Impianti srl  di Tavagnacco ( mandataria )e la Veneziana 

Restauri e Costruzioni srl di Portogruaro ( mandante ) con un ribasso d’asta sull’importo dei lavori al 

netto degli oneri della sicurezza del 12,999% per l’importo di € 205.011,88 determinato a seguito del 

ribasso offerto sull’importo a base d’asta e suddiviso in € 194.826,52 per lavori al netto del ribasso ed € 

10.185,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre l’IVA del 10%; 

3. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è condizionata al positivo esito delle verifiche di legge ai 

sensi dell’art.32 del D.lgs 50/2016; 

4. di comunicare all’aggiudicatario e a tutti gli offerenti l’esito della presente procedura ai sensi dell’art.76 

comma 5 del D.lgs 50/2016. 

 

Trieste, 

 
 

Il Direttore generale  
firmato digitalmente 

Dott. ssa Cinzia Cuscela 
 

 

 

CC/ag 

 

Documento amministrativo digitale ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive m.i. (CAD) 
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