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FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 TORNELLI E N. 2 BARRIERE DI ACCESSO AI DISABILI A SOSTITUZIONE 
DI QUELLI ESISTENTI PRESSO LA CDS E3 ED E4 DI TRIESTE   
CIG 8955919229 
Presa d’atto dell’aggiudicazione divenuta efficacie. 
 

Il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa 

Visti: 

• la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario”, come da ultimo modificata 
dalla L.R. n. 24/2020;  

• 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. 852 del 12.06.2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’Ardiss al dott. 
Pierpaolo Olla, già assegnato con D.G.R. 2278 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 02.08.2020 e fino al 
01.08.2023; 

• il decreto n. 107 del 29.01.2021 con cui è stata approvata la nuova articolazione dell’Agenzia Regionale per il 
Diritto allo Studio – ARDiS, in considerazione del mutamento organizzativo a seguito di ristrutturazione 
aziendale dell’Agenzia regionale; 

• il decreto n. 236 del 24.02.2021 di conferimento di incarico di Posizione Organizzativa denominata 
“Conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare” all’arch. Elena Morassutti; 

• il decreto n. 248 del 25.02.2021 di Assegnazione personale e attribuzione deleghe Posizione Organizzativa 
denominata “Conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare” istituita presso la Direzione 
generale dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio – ARDiS, all’arch. Elena Morassutti; 

• il decreto n. 405 di data 23.03.2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il 
Diritto allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documenti collegati. 
Adozione”, approvato con D.G.R. n. 580 di data 16/04/2021; 

• il decreto n. 1374 dd. 22.09.2021 ad oggetto “Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2021 e triennale 
2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., applicazione dell’avanzo di amministrazione 
libero 2020 ed aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023” approvato con DGR 
n. 1576 del 15.10.2021; 
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• il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle 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; 

• il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l’articolo 26; 

• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; 
• il D.Lgs. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) il quale prevede che la stazione appaltante 
possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 75.000 euro; 

• il D.Lgs. n. 77/2021, convertito in  L. n. 108/2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure” che eleva a 139.000 euro la soglia per ricorrere all’affidamento diretto per gli appalti di 
forniture e servizi; 

 
Premesso che con decreto n. 1648 del 12.11.2021 veniva aggiudicata la FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 
TORNELLI E N. 2 BARRIERE DI ACCESSO AI DISABILI A SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI PRESSO LA CDS E3 
ED E4 DI TRIESTE a favore della Ditta ECOEDIL s.r.l. per l’importo 
complessivo di € 57.019,14 di cui € 46.496,00 per la f.p.o., € 241,00 per oneri per la sicurezza ed € 10.282,14 per 
I.V.A. al 22%, in attesa di completare le verifiche di legge sulle dichiarazioni rese dal rappresentante legale della 
ditta aggiudicataria;  
 
Preso atto che le verifiche di cui sopra si sono concluse con esito positivo; 
 
tutto ciò premesso 

DECRETA 
 

1. di dare atto che a seguito del completamento con esito positivo delle verifiche di legge l’aggiudicazione 
diventa efficace a tutti gli effetti; 

2. di dare atto che la f.p.o. di cui all’oggetto viene affidata in via definitiva alla Ditta ECOEDIL s.r.l., con sede 
legale in Udine, via Laipacco 143, CF/P.IVA. n.02310730300, per l’importo complessivo di € 57.019,14 di 
cui € 46.496,00 per la f.p.o., € 241,00 per oneri per la sicurezza ed € 10.282,14 per I.V.A. al 22%; 

1. di procedere alla stipula del contratto di cui alla TRATTATIVA MePa n. 1892414; 
2. di confermare il decreto n. 1648 del 12.11.2021 in ogni sua parte; 
3. di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, ai sensi 

dell’art.29 D. Lgs. n.50/2016 secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

Il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa 
arch. Elena Morassutti 
(firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
Responsabile unico del procedimento e Responsabile dell'istruttoria: Elena Morassutti 
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