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Servizio di supporto all’effettuazione degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione 
dell’impianto fotovoltaico presente presso la Casa delle Studente di Udine – Polo dei Rizzi 
Decreto a contrarre e contestuale affidamento allo Studio Tecnico Paolo Blarasin. 
CIG: Z323503A20 

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 giugno 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 gennaio 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 febbraio 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 febbraio 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 legislativo 23/06/2011, n. 118 (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 ed in particolare: 
o l’art. 43 relativo all’“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” che, al comma 2, prevede la 

concessione dell’esercizio provvisorio per periodi non superiori a quattro mesi; 
o il punto 8. “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” dell’allegato A/2 “Principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria” che prevede la gestione degli stanziamenti di spesa 
previsti; 

• il decreto n. 1629 dd. 10/11/2021 con il quale è stato adottato l’esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2022, approvato con D.G.R. n. 1833 di data 26/11/2021. 

• 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; 

Decreto n° 307/ARDISSTRIESTE del 02/03/2022
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• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente per oggetto: Codice dei contratti pubblici e s.m.i.; 
• il D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 così come modificato dalla L. n. 108/2021; 

Premesso che: 

• presso la nuova Casa dello studente al polo universitario dei Rizzi è installato un impianto fotovoltaico 
composto da 324 pannelli fotovoltaici sulle coperture con potenza nominale complessiva di 103 Kw; 

• con nota. N. 3224/1.3 del 17/09/2012, è stata inoltrata a Enel distribuzione spa la domanda di 
connessione alla rete elettrica dell’impianto di produzione e dato l’avvio all’iter per l’attivazione del 
suddetto impianto fotovoltaico,  

• l’impianto è entrato in esercizio in data 17.06.2013; 

Vista la convenzione con il GSE spa, stipulata il 23/12/2013, che prevede, relativamente alla produzione di 
energia elettrica da parte dell’impianto fotovoltaico in parola, la corresponsione di una tariffa omnicomprensiva 
e una tariffa premio di cui all’art. 5, comma 1 del D.M. 5 luglio 2012 (quinto conto energia); 

Precisato che è necessario a garantire l’espletamento di tutti gli adempimenti tecnico- amministrativi previsti 
dalla normativa vigente e connessi alla conduzione dell’impianto fotovoltaico in argomento, di seguito elencati: 

• invio resoconto annuale stato dei pagamenti conto energia, scambio sul posto; 
• consulenze e comunicazioni relativamente ai pagamenti da parte del GSE inerenti il Conto Energia; 
• pratiche relative ai pagamenti delle accise sull’energia elettrica, ove ne ricorre il caso, presso l’Agenzia 

delle Dogane; 
• predisposizione della dichiarazione annuale di consumo ed invio telematico al portale dell’Agenzia delle 

Dogane; 
• predisposizione ed invio al GSE della comunicazione di avvenuta trasmissione alla Agenzia delle Dogane 

della dichiarazione annuale di consumo; 
• predisposizione ed invio della comunicazione inerente la raccolta dati per il funzionamento dell’AEEG; 

Precisato che il personale tecnico ARDiS non ha le competenze necessarie per l’esecuzione degli adempimenti 
amministrativi di legge connessi al funzionamento dell’impianto e, pertanto, risulta indispensabile affidare un 
incarico specifico ad un professionista esperto in gestione degli impianti fotovoltaici per conto terzi; 

Visti: 
• il Regolamento concernente criteri e modalità per l’espressione della valutazione di congruità economica e 

tecnica e dell’attestazione di conformità della prestazione contrattuale approvato con D.P.R. n. 214/Pres di 
data 29 luglio 2009; 

• l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti pubblici e s.m.i. ai sensi del quale, per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici; 

• l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 che per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai € 5.000 
non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto (Legge di 
Bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018 art.1 c.130); 

Vista la mail del 14/02/2022, agli atti, con cui ARDiS chiedeva a n. 4 professionisti specializzati nella conduzione 
di impianti fotovoltaici (Studio Tecnico Paolo Blarasin, Studio Tecnico Omar Blasotti, Studio Tecnico Associato 
Tea, Studio Tecnico Massimo Pertoldi) di presentare la loro migliore offerta per i servizi annuali sopra descritti per 
la durata di 4 anni entro le ore 12.00 del 17/02/2022; 

Dato atto che alla data e all’ora prefissata è pervenuta un'unica offerta da parte dello studio tecnico Paolo 
Blarasin di Tricesimo ns. prot. n. 869 del 14/02/2022 che si è offerto di prestare il servizio in menzione per un 
importo complessivo per i quattro anni di € 4.201,68 di cui 3.280,00 di imponibile, 164,00 oneri previdenziali 5%, e 
757,68 di IVA al 22%; 

Dato atto della regolarità contributiva dello Studio Tecnico Per. Ind. Paolo Blarasin., rilasciato da INAIL, prot. n. 
31671001, con scadenza validità al 24/06/2022; 

Visto il CIG Z323503A20 emesso da ANAC e acquisito agli atti; 
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Preso atto della dichiarazione resa dall’affidatario, in merito alla insussistenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, agli atti di questa Agenzia; 

Visto che la tipologia di prestazione in oggetto non è divisibile in dodicesimi, ai sensi dell’Allegato 4/2 § 8 del 
Dlgs 118/2011, la spesa viene impegnata nel rispetto del principio contabile generale della competenza 
finanziaria con imputazione nel 2022 in coerenza con i contenuti previsti nel contratto, nonché nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024”; 

Ritenuto, pertanto, di procedere, all’affidamento diretto, del servizio di supporto nella gestione degli 
adempimenti amministrativi connessi all’esercizio dell’impianto fotovoltaico installato presso la Casa dello 
Studente - Polo Universitario dei Rizzi a Udine allo Studio Tecnico Per. Ind. Paolo Blarasin con sede in Tricesimo 
(UD), cap 33019, p.zza G. Mazzini, 17 P. IVA 01808320301 C.F. BLR PLA 68H11 L483K per la durata di 4 anni 
compreso l’anno corrente, per l’importo complessivo di € 4.201,68 oneri previdenziali 5% e I.V.A. 22% compresi; 
 
Verificato che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio per l’anno 2022 € 1.050,42 di cui 820,00 di 
imponibile, 41,00 oneri previdenziali 5%, e 189,42 di IVA al 22%. trova copertura nella Missione 4, Programma 4 
Titolo I, Capitolo 2050/520 “Affidamento manutenzioni ordinarie e riparazioni –polo Rizzi” dell’esercizio 
provvisorio del 2022, bilancio di previsione dell’ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e nel limite del secondo anno 
del bilancio pluriennale 2021/2023; 
 
Precisato che si provvederà alla liquidazione dell’importo affidato in un’unica soluzione, ovvero solo a 
completamento del servizio affidato; 

Ritenuto, pertanto, di assumere il relativo impegno di spesa con scadenza dell’obbligazione nel 2022; 

DECRETA 

1. di disporre, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e 
s.m.i., così come modificato dalla L. n. 108/2021, l’affidamento diretto, per la durata di 4 anni compreso 
il 2022, del servizio di supporto nella gestione degli adempimenti amministrativi connessi all’esercizio 
dell’impianto fotovoltaico installato presso la Casa dello Studente - Polo Universitario dei Rizzi a 
Udine, a favore dello Studio Tecnico Per. Ind. Paolo Blarasin con sede in Tricesimo (UD), cap 33019, 
p.zza G. Mazzini, 17 P. IVA 01808320301 C.F. BLR PLA 68H11 L483K, per l’importo complessivo di € 
4.201,68 di cui € 3.280,00 di imponibile, € 164,00 di oneri previdenziali 5% calcolati sull’imponibile e di € 
757,68 di IVA al 22% compresi per i servizi annuali come di seguito specificati:  
• invio resoconto annuale stato dei pagamenti conto energia, scambio sul posto; 
• consulenze e comunicazioni relativamente ai pagamenti da parte del GSE inerenti il Conto 

Energia; 
• pratiche relative ai pagamenti delle accise sull’energia elettrica, ove ne ricorre il caso, presso 

l’Agenzia delle Dogane; 
• predisposizione della dichiarazione annuale di consumo ed invio telematico al portale dell’Agenzia 

delle Dogane; 
• predisposizione ed invio al GSE della comunicazione di avvenuta trasmissione alla Agenzia delle 

Dogane della dichiarazione annuale di consumo; 
• predisposizione ed invio della comunicazione inerente la raccolta dati per il funzionamento 

dell’AEEG; 
2. di impegnare somma di  € 1.050,42 (di cui 820,00 di imponibile, 41,00 oneri previdenziali 5%, e 189,42 di 

IVA al 22%) a favore dello Studio tecnico Paolo Blarasin, sulla Missione 4, Programma 4 Titolo I, Capitolo 
2050/520 “Affidamento manutenzioni ordinarie e riparazioni –polo Rizzi”, dell’esercizio provvisorio del 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, nel limite del secondo anno del Bilancio pluriennale 
per gli anni 2021 -2023; 

3. di dare atto che l’obbligazione che discende dal presente atto e dall’impegno di cui al punto 2), per 
complessivi € 1.050,42, a favore dello Studio tecnico Paolo Blarasin, trova copertura finanziaria sulla 
Missione 4, Programma 4 Titolo I, Capitolo 2050/520 “Affidamento manutenzioni ordinarie e riparazioni 
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–polo Rizzi”, dell’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, nel limite 
del secondo anno del Bilancio pluriennale per gli anni 2021 -2023; 

4. di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, ai sensi dell’Allegato 4/2 § 8 del Dlgs 
118/2011, la spesa viene impegnata nel rispetto del principio contabile generale della competenza 
finanziaria con imputazione nel 2022 in coerenza con i contenuti previsti nel contratto, nonché nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024; 

5. di dar atto che la stipula del relativo contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti; 

6. di dar atto che le obbligazioni discendenti dal presente affidamento e dagli impegni di cui al punto 1) e 2) 
vengono a scadere il 31/12/2022; 

7. di dare atto che si provvederà alla liquidazione dell’importo affidato in un’unica soluzione, ovvero solo a 
completamento del servizio svolto; 

8. 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) 

Referente dell’istruttoria: Giuseppe Semenzato 
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