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OPERA 21 TS LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE MURI PERIMETRALI COMPRENSORIO DI 
TRIESTE -  CUP: F95F21001530002  
Impegno della spesa e contestuale affidamento del Servizio di progettazione definitiva/esecutiva in fase unica, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, 
CRE   Ing. Ilario Tul CIG Z9A3439532 
Approvazione Quadro Economico 
Attivazione del FPV 
 

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 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 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; 
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•  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; 

• il D. Lgs. 50/2016 avente per oggetto “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;  
• il D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 così come modificato dalla L. n. 108/2021; 
• il D. Lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l’articolo 
26;   

 
Premesso che: 

• con decreto n. 1374 dd. 22.09.2021 è stato aggiornato il programma annuale e triennale delle Opere 
inserendo l’intervento denominato OPERA 21 TS LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE 
MURI PERIMETRALI COMPRENSORIO DI TRIESTE, che trova copertura finanziaria nella Missione 4, 
Programma 4 Titolo II al Capitolo 2155 “Contributo straordinario all'ARDISS a copertura delle spese 
relative agli interventi di manutenzione degli immobili utilizzati ai fini istituzionali” per complessivi € 
150.000,00  a valere sull’esercizio finanziario 2021 del bilancio pluriennale 2021/2023 come da piano 
triennale delle opere approvato; 

• con decreto n. 1916 del 14/12/2021 è stato, tra l’altro, nominato RUP per l’intervento in oggetto l’arch. 
Elena Morassutti ed è stato individuato il “gruppo di lavoro”; 

Precisato che: 

• alcuni muri di contenimento in prossimità della Casa dello studente E4 del polo di Trieste presentano 
lesioni e cedimenti dovuti alla presenza di alberi ad alto fusto ed alla vetustà della loro realizzazione e, 
pertanto, si rende necessario procedere con l’esecuzione di interventi edili-strutturali al fine di assicurare 
le normali condizioni di sicurezza delle aree e dei muri di contenimento; 

• si rende necessario di affidare la progettazione e la direzione lavori dell’opera a progettista esterno vista 
la specificità dell’intervento e l’indisponibilità del personale dipendete dall’Agenzia già impegnato in altre 
attività indifferibili e, pertanto, impossibilitato a dar seguito al Servizio richiesto; 

• la progettazione dovrà essere effettuata in base alle disposizioni impartire dal RUP; 
• propedeuticamente all’avvio dell’opera si prevede che il quadro economico dell’intervento, per 

complessivi € 150.000,00 sia il seguente: 

A LAVORI A BASE DI APPALTO  
 

1 Lavori a base d’asta 87.000,00 € 
2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 7.000,00 € 

 
A)TOTALE LAVORI 94.000,00 € 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

1 I.V.A. 22% sui Lavori 20.680,00 € 
2 Spese tecniche  

2.1 
a) Incarico di progettazione definitva/ esecutiva, CSP,CSE, assistenza 
DL (compresa CASSA) 

20.824,21 € 

b) IVA sulle spese tecniche a) 4.581,33 € 

2.2 
a) Relazione geologica (compresa CASSA) 1.500,00 € 
b) IVA sulle spese tecniche a) 330,00 € 

2.2 
a) Collaudo strutturale (compresa CASSA) 2.000,00 € 
b) IVA sulle spese tecniche a) 440,00 € 

3 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016  1.880,00 € 
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4 Spese Autorità di Vigilanza  30,00 € 
5 Imprevisti e arrotondamenti  3.734,46 € 

 
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 56.000,00 € 

 
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B) 150.000,00 € 

 

 

Richiamati: 

• gli artt. 23 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che disciplinano le attività di progettazione delle 
opere di competenza delle Amministrazioni Pubbliche e i fini che le stesse devono perseguire nella 
corretta realizzazione dei propri compiti istituzionali; 

• l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici; 

• l’art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla L. n. 120/2020,  ai sensi del 
quale le stazioni appaltanti procedono con affidamento diretto di lavori, servizi e forniture per 
affidamenti di importo inferiore a € 40.000;  

• 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 altre 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; 

 
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto del Servizio di progettazione definitiva/esecutiva in fase 
unica, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e 
contabilità, CRE, previa pubblicazione di apposita RDO sulla piattaforma eAppaltiFVG, interpellando l’ing. Ilario 
Tul, esperto nella progettazione strutturale ed in grado di dare seguito al servizio con perizia e diligenza, secondo 
le necessita dell’Agenzia, come di seguito indicato: 
 
 RDO 31022  - CIG Z9A3439532; 
 importo a base d’asta per il servizio in oggetto calcolato ai sensi DM 17.06.2016 pari ad € 21.077,14 

(CNPAIA ed IVA esclusi) ed alle condizioni indicate nel Disciplinare d’incarico allegato alla RDO stessa; 
 ribasso offerto dall’ing. Ilario Tul pari al 5%; 
 importo di affidamento del Servizio in menzione è pari ad € 20.023,28 più CNPAIA per € 800,93, più IVA 

22% per € 4.581,33 e, quindi, pari a complessivi € 25.405,54 (CNPAIA ed IVA compresi); 
 

Viste: 

 la regolarità contributiva dell’ing. Ilario Tul- DURC INARCASSA con scadenza al 08/03/2022;  
 le dichiarazioni rese dall’affidatario in merito alla insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice dei contratti pubblici allegati alla RDO; 
 

Dato atto che: 

 ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica solo a 
completamento delle verifiche di legge; 

 dovrà essere presentata apposita polizza fidejussoria ai sensi art. 103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: 
 l’importo di affidamento del Servizio in menzione a favore dell’ing. Ilario Tul, con sede legale in Loc. Crociata 

121 a San Dorligo della Valle (TS), C.F. TLULRI75C07L424N e P.IVA 01086380324, è pari ad € 20.023,28, 
più CNPAIA per € 800,93, più IVA 22% per € 4.581,33 e, quindi, pari a complessivi € 25.405,54 (CNPAIA ed 
IVA compresi); 
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Ritenuto, pertanto, di assumere i relativi impegni di spesa con scadenza dell’obbligazione nel 2021 e di 
procedere alla registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo dell’opera per € 150.000,00; 

Richiamato il D. Lgs. 118/2001 come modificato dal D.M. 1° marzo 2019 che dispone che per le opere finanziate 
è possibile procedere all’attivazione del Fondo pluriennale vincolato; 
 
Considerato che per l’attivazione del fondo pluriennale vincolato ricorrono i presupposti di cui all’allegato 4/2, 
punto 5.4 lettera a) del D.Lgs 118/2011e s.m.i., per l’importo del Servizio affidato pari a complessivi € 150.000,00; 

 
DECRETA 

1. di approvare quadro economico dell“OPERA 21 TS - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE 
MURI PERIMETRALI COMPRENSORIO DI TRIESTE”, procedendo alla registrazione dell’opera con 
obbligazione giuridica e impegno di spesa per complessivi € 150.000,00 come segue, : 
 

A LAVORI A BASE DI APPALTO  
 

1 Lavori a base d’asta 87.000,00 € 
2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 7.000,00 € 

 
A)TOTALE LAVORI 94.000,00 € 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

1 I.V.A. 22% sui Lavori 20.680,00 € 
2 Spese tecniche  

2.1 
a) Incarico di progettazione prelimnare/definitva/ esecutiva, CSP,CSE, 
assistenza DL (compresa CASSA) 

20.824,21 € 

b) IVA sulle spese tecniche a) 4.581,33 € 

2.2 
a) Relazione geologica (compresa CASSA) 1.500,00 € 
b) IVA sulle spese tecniche a) 330,00 € 

2.2 
a) Collaudo strutturale (compresa CASSA) 2.000,00 € 
b) IVA sulle spese tecniche a) 440,00 € 

3 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016  1.880,00 € 
4 Spese Autorità di Vigilanza  30,00 € 
5 Imprevisti e arrotondamenti  3.734,46 € 

 
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 56.000,00 € 

 
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B) 150.000,00 € 

 
  

2. di affidare il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva in fase unica, coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, CRE all’ing. Ilario Tul, con 
sede legale in Loc. Crociata 121 a San Dorligo della Valle (TS), C.F. TLULRI75C07L424N e P.IVA 
01086380324, per l’importo € 20.023,28 più CNPAIA per € 800,93, più IVA 22% per € 4.581,33 e, 
quindi, pari a complessivi € 25.405,54 (CNPAIA ed IVA compresi); 

3. di impegnare nella Missione 4, Programma 4 Titolo II al Capitolo 2155 “Contributo straordinario 
all'ARDISS a copertura delle spese relative agli interventi di manutenzione degli immobili utilizzati ai 
fini istituzionali” a favore dell’ing. Ilario Tul l’importo complessivo di € 25.405,54, a valere 
sull’obbligazione giuridica di cui al punto 1), sull’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 
2021/2023; 

4. di attivare, in applicazione al principio contabile di cui allegato A 4/2 punto 5.4 del Dlgs 118/2011 s.m.i., il 
fondo pluriennale vincolato per il quadro economico dell’Opera in oggetto, per complessivi € 150.000,00, sulla 
Missione 4, Programma 4 Titolo II al Capitolo 2155 “Contributo straordinario all'ARDiS a copertura delle spese 
relative agli interventi di manutenzione degli immobili utilizzati ai fini istituzionali” nell’esercizio finanziario 
2022;  
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5. di dare atto che: 
• ai sensi art. 103 D.Lgs 50/2016 il Professionista è tenuto a presentare apposita polizza fidejussoria a 

titolo di cauzione definitiva;  
• ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica;  
• 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) 

 
RUP e Responsabile dell'istruttoria: Elena Morassutti 
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