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Oggetto: servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

per gli interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza delle vie d’esodo della casa dello studente 

edificio E3 polo universitario di Trieste. 

Decreto a contrarre. 

 

CUP: F95B19000670005. CIG: ZE2291C2CF 

 

Il Direttore del servizio gestione del patrimonio immobiliare 

 

VISTI: 

la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ed in particolare l’art. 19 

che dispone al comma 1 che il patrimonio dell’ARDISS è costituito da beni mobili ed immobili funzionali 

allo svolgimento dei compiti istituzionali ed al comma 2 che ai fini dell’amministrazione e del patrimonio 

e della contabilità dell’ARDISS si applica la normativa vigente in materia per gli appalti regionali; 

il D.P.Reg. n. 190 del 24/09/2018 con il quale, su conforme DGR n. 1388 del 25/07/2018, ai sensi dell’art. 

15 della L.R. 21/2014, è stato conferito l’incarico di Direttore generale dell’ARDISS alla dott.ssa Lydia 

Alessio Vernì a decorrere dal 02/08/2018, fino al 01/08/2019; 

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. 1363 del 23/07/2018, con la quale è stata ridefinita l’articolazione organizzativa dell’ARDISS 

mediante l’istituzione, tra l’altro, del Servizio gestione patrimonio immobiliare; 

la D.G.R. n. 1445 del 27/07/2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttrice del predetto 

servizio alla Dirigente del ruolo unico regionale arch. Chiara Bertolini, a decorrere dal 02/08/2018 per la 

durata di due anni; 

il decreto della Direttrice generale n. 1511 del 08/11/2018, con il quale sono state attribuite le deleghe 

alla gestione delle risorse finanziarie alla Direttrice del Servizio gestione patrimonio immobiliare; 

la D.G.R. n. 571 del 05/04/2019 con la quale è stato approvato il decreto del Direttore generale  n° 

331/ARDISSTRIESTE del 20/03/2019 concernente “ Bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio 

finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021 e documenti collegati; 

Decreto n° 1462/ARDISSTRIESTE del 28/10/2019
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il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e, in particolare l’art. 56 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilanciodelle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42) e s.m.i.; 

l’art. 13 comma 9 della L.r. n. 27 di data 30/12/2014 (legge finanziaria 2015), ai sensi del quale, a 

decorrere dell’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 D. Lgs. 118/2011; 

il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 avente oggetto: “Attuazione delle direttive 201/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di 

seguito anche Codice dei contratti pubblici; 

Premesso che: 

- al bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 come sopra 

approvato è allegato al Programma triennale delle opere pubbliche e l’Elenco annuale che prevedono, tra 

gli altri, “Interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza delle vie d’esodo della casa dello 

studente edificio E3 polo universitario di Trieste” per un importo di € 616.840,00 con riguardo all’esercizio 

finanziario 2019; 

- la nota di prot. n. 0001354/P del 07/03/2019 avente ad oggetto “richiesta interpello per le esigenze 

dell’Agenzia Regionale per il diritto agli studi superiori”. Attività di progettazione definitiva, esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in progettazione” non ha avuto alcun esito; 

 

Visti: 

- l’art. 36 comma 1 e comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per il quale le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante l’affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- la Legge n. 94/2012 (conversione del D.L. n. 52/2012) recante “Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica” la quale dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 

del D. Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico  della pubblica amministrazione (MEPA); 

Visto lo schema del disciplinare ed il calcolo del compenso, elaborato ai sensi del D.M. 17/06/2016, il cui importo 

del servizio è stimato in € 38.808,10 di cui € 31.046,60 per compensi e € 7.7.61,50 per spese e oneri accessori, 

oltre ai contributi previdenziali al 4% pari a € 1.552,32 e fiscali al 22% pari a € 8.879,29 per complessivi €  

49.239,72; 

Visto l’articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano a 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte.  Nella procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera a), la stazione appaltante può procedere all’affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
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Ritenuto pertanto, dato l’importo del servizio inferiore a € 40.000,00, di procedere alla scelta del contraente 

mediante affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici individuati sulla base di indagine di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed i ottemperanza a quanto disposto all’art. 40 comma 2 del 

medesimo decreto, di procedere alla richiesta di offerta (RDO) nel Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

Acquisto il CIG n. ZE2291C2CF; 

 

Dato atto che la cifra di complessivi €  49.239,72, di cui € 31.046,60 per compensi, € 1.552,32 per contributi 

previdenziali al 4% ed € 8.879,29 per IVA, trova imputazione nella Missione 4 programma 4 Titolo II, Cap. 2095 - 

“incarichi per la realizzazione di investimenti” e Cap. 2129 “interventi di riqualificazione energetica e messa in 

sicurezza vie d’esodo cds E£ a Trieste” del bilancio di previsione dell’ARDISS 2019-2021 per l’esercizio finanziario 

2019; 

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà stipulato in 

modalità elettronica; 

DECRETA 

di avviare per le motivazioni illustrate in premessa, la procedura di affidamento del Servizio di Architettura e 

Ingegneria per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo degli interventi di riqualificazione 

energetica e messa in sicurezza delle vie d’esodo della casa dello studente edificio E3 polo universitario di Trieste, 

dell’importo stimato in € 38.808,10 di cui € 31.046,60 per compensi e € 7.7.61,50 per spese e oneri accessori, oltre 

ai contributi previdenziali al 4% pari a € 1.552,32 e fiscali al 22% pari a € 8.879,29 per complessivi €  49.239,72, 

mediante affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 

a) del D. Lsg. N. 50/2016 e s.m.i., con richiesta di offerta (RDO) nel mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

la somma di complessivi €  49.239,72, di cui € 31.046,60 per compensi, € 1.552,32 per contributi previdenziali al 

4% ed € 8.879,29 per IVA, trova imputazione nella Missione 4 programma 4 Titolo II, Cap. 2095 - “incarichi per la 

realizzazione di investimenti” e Cap. 2129 “interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza vie 

d’esodo cds E£ a Trieste” del bilancio di previsione dell’ARDISS 2019-2021 per l’esercizio finanziario 2019; 

di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la stipula del contratto avverrà in 

modalità elettronica sul MEPA e la relativa procedura sarà curata dal Servizio gestione patrimonio immobiliare. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio gestione patrimonio 

immobiliare 

arch. Chiara Bertolini 

(firmato digitalmente) 

 

 

 
Il responsabile dell’istruttoria: Loris Peres 


