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Oggetto: affidamento del servizio di ingegneria e architettura inerente il 

coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, la direzione dei 

lavori di manutenzione della copertura della mensa universitaria centrale ( decreto 

a contrarre e impegno di spesa ).  

 

 

Il Direttore generale 
 

Visti: 

 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 agosto 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. 852 del 12 giugno 2020 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 
Generale dell’ARDISS al dott. Pierpaolo Olla a decorrere dal 02 agosto 2020 e fino al 1 agosto 
2023 ; 

 il decreto n.338/ARDISSTRIESTE ad oggetto : “ Bilancio di previsione ARDISS per l’esercizio 

finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 e documenti collegati. Adozione ” approvato con 

DGR n. 512 del 03/04/2020 ; 

 il decreto n. 1144/ARDISSTRIESTE del 24/09/2020 ad oggetto “Prima Variazione al Bilancio 
di Previsione 2020 e triennale 2020-2022 ai sensi dell’art.51 del D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i. 
e applicazione dell’avanzo di amministrazione libero 2019” approvato con DGR n. 1538 del 
16/10/2020; 

 

PREMESSO CHE : 
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 l’Agenzia è proprietaria dell’immobile denominato mensa universitaria centrale edificio I sita nel 

comprensorio universitario di piazzale Europa a Trieste; 

 il servizio di ristorazione è stato affidato a seguito di una procedura aperta alla ditta SODEXO 

Italia spa di Cinisello Balsamo, contratto del 08/09/2016  n. di Rep.9782, ufficiale rogante dott. 

Carlo Martone; 

 La copertura piana dell’edificio in guaina ardesiata presenta superfici ammalorate che causano 

infiltrazioni d’acqua piovana nei locali sottostanti dove si svolge il servizio di ristorazione; 

 da vari sopralluoghi si sono presumibilmente  individuati alcuni punti critici dove intervenire che 

presentano rischi di caduta dall’alto, per prevenire i quali  è necessario predisporre un piano di 

sicurezza e coordinamento e nominare  un coordinatore per la sicurezza in fase di progetto e di 

esecuzione  e un direttore dei lavori per l’esecuzione dei lavori di che trattasi; 

 

TENUTO CONTO che quest’Agenzia  non dispone al momento di professionalità adeguate a svolgere 

questi ruoli;  

 

STIMATO che il costo del servizio determinato secondo il D.M. 17 GIUGNO 2016 risulta il seguente : 

Valore dell’opera € 20.000,00 – Categoria dell’opera  Edlizia  grado di complessità 0,95 

-Prestazioni - 

Piano di sicurezza e coordinamento Qbl.07    €    387,81 

Direzione Lavori Qcl.01      € 1.240,99 

Certificato di Regolare Esecuzione Qcl.11    €     155,12 

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione Qcl.12  €     969,52 

Prestazione al netto di spese ed oneri      € 2.753,45 

Spese ed oneri accessori non superiori al 25%    €     688,25 

Compenso complessivo esclusi oneri previdenziali ed IVA  € 3.441,70 

 

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge  27 dicembre 2006, n.296, come 
modificato dall’articolo 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145 non sussiste l’obbligo di fare 
ricorso al mercato elettronico per  gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a  € 5.000,00 ; 
 

ATTESO che, nel rispetto del principio di rotazione ( punto 1 pag. 8  direttive vincolanti regionali ) è stato 
richiesto con nota n. 17.274 del 9 novembre 2020 un preventivo per la prestazione professionale di 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione dei lavori sopra ripotati 
all’ing. Luciano Zarattini strada del Friuli 30 Trieste; 
 
VISTA l’offerta economica di € 2.750,00  oltre agli oneri previdenziali del 4% e IVA 22 % dell’ing. Luciano 
Zarattini, iscritto all’ordine degli ingegneri al n. A 1641 in possesso dei requisiti di ordine generale e 
tecnico-professionali per lo svolgimento dell’incarico, assunta al protocollo dell’Agenzia con il 17.319 del 
10/11/2020; 
 
VISTO  l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020  n.76  convertito in legge 11/09/2020 legge 120 
che dispone che per i servizi di ingegneria e architettura fino a €  75.000,00 l’affidamento degli stessi 
avvenga con affidamento diretto; 
 
ACQUISITO il CIG  n. ZC72F4E3DE ; 
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ACQUISITA La dichiarazione resa dall’operatore economico sopra indicato in atti, attestante il possesso 
dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione e recante, altresì, le 
dichiarazioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VERIFICATA  la regolarità contributiva presso INARCASSA e le annotazioni riservate presso ANAC che 
riporta : “ Non sono state individuate annotazioni “; 
 
RITENUTO di impegnare la cifra di € 2.750,00 più oneri previdenziali 4% e IVA 22% pari a totali € 3.489,20 
nella Missione 4 Programma 4, Cap. 1050 art.200 “Prestazioni professionali specialistiche – settore  
tecnico” del bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2020; 
 
 

Decreta  

per quanto illustrato in premessa 

 
1.di affidare l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione , di direttore 
dei lavori di manutenzione ordinaria delle coperture della mensa universitaria centrale di Trieste, all’ing. 
Luciano Zarattini, iscritto all’ordine degli ingegneri al n. A 1641, P.IVA 01222790329, con sede legale a 
Trieste in strada del Friuli n. 30, per un importo complessivo di  €  2.750,00 più oneri previdenziali 4% e IVA 
22% pari a totali € 3.489,20 ;; 
 
2. Di impegnare a favore del soggetto sopra specificato la somma complessiva di € 3.489,20 nella 
Missione 4 Programma 4, Cap. 1050 art.200 “Prestazioni professionali specialistiche – settore  tecnico” 
del bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2020 dato atto che l’obbligazione viene a 
scadere nell’anno 2020; 
 
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della legge 30.12.2018, n.145, trattandosi di servizio di  
importo inferiore a 5.000,00 non sussiste l’obbligo di  ricorre al mercato elettronico e il contratto  sarà 
stipulato a mezzo scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio via PEC; 
 
4.di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento. 
 

 Il Direttore generale 
Pierpaolo Olla 

(firmato digitalmente) 
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