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Lavori di miglioramento sismico della mensa centrale del Polo universitario di Trieste finalizzato al 
raggiungimento del LS = 0,60 e interventi locali di ripristino del calcestruzzo armato degradato. (Op. 
8c TS)   CUP: F98E19000020005 
 Aggiornamento del fondo pluriennale vincolato.  

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. 429 del 23/03/2022 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il Diritto 
allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati. 
Adozione”, approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022; 
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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 ss.mm.ii.; 
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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 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; 
 

integralmente i contenuti del decreto n. 428 del 30.03.2021 con cui, relativamente all’opera in 
oggetto (Op. 8c TS - CUP: F98E19000020005), in applicazione al principio contabile di cui allegato A 4/2 
punto 5.4 del Dlgs 118/2011 e ss.mm.ii. si disponeva la re-iscrizione e l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato 
sull’esercizio finanziario 2021 dei seguenti importi: 
- € 4.701,23 (OG 8/2019), risultante dal decreto di impegno di spesa n.1152 del 04.09.2019, impegnati sulla 
Missione 4 Programma 4 Titolo II, Capitolo 2095 “Incarichi per la realizzazione di investimenti”;  
- € 631,86 (OG 9/2019) risultante dal decreto di impegno di spesa n. 1348 del 04.10.2019, impegnati sulla 
Missione 4 Programma 4 Titolo II, Capitolo 2095 “Incarichi per la realizzazione di investimenti”;  
- € 5.732,21 (OG 11/2019) risultante dal decreto di impegno di spesa n.1880 del 27.12.2019, impegnati sulla 
Missione 4 programma 4 Titolo II, Capitolo 2155 “Contributo straordinario all’ARDISS a copertura delle spese 
relative agli interventi di manutenzione degli immobili”; 
- € 17.782,97 (OG 3/2020) risultante dai decreti di impegno di spesa n.204 del 17.02.2020 e n.904 del 
31.07.2020, impegnati sulla Missione 4 programma 4 Titolo II, Capitolo 2155 “Contributo straordinario all’ARDISS 
a copertura delle spese relative agli interventi di manutenzione degli immobili”; 

il decreto n. 1196 del 17.08.2021 con cui è stata dichiarata l’insussistenza dell’importo complessivo di € 
23.368,02 relativamente agli impegni assunti con decreti n. 1880 del 27/12/2019 (OG 11/2019) e n. 204 del 
17/02/2020 (OG 3/2020);  

che i Lavori di miglioramento sismico in oggetto dovranno subire una completa rivalutazione visto che 
il progetto strutturale non è stato approvato dai servizi tecnici regionali;  

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; 

 
 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 ss.mm.ii., per complessivi € 5.333,09, per gli importi di seguito indicati: 
€ 4.701,23 risultante dal decreto di impegno di spesa n.1152 del 04.09.2019 (OG 8/2019 - impegno 
201/2021);  
€ 631,86 risultante dal decreto di impegno di spesa n. 1348 del 04.10.2019 (OG 9/2019 - impegno 
202/2021); 
 

, pertanto, di riattivare, ai sensi dell’allegato 4/2, punto 5.4 del Dlgs 118/2011 e ss.mm.ii., il fondo 
pluriennale vincolato sull’esercizio finanziario 2022 per le somme esigibili negli esercizi successivi, per gli importi 
sopra riportati ed impegnati sulla Missione 4, Programma 4, Titolo II, Capitolo 2095 “Incarichi per la realizzazione 
di investimenti” dell’esercizio finanziario 2022 del bilancio pluriennale 2022/2024 in conto residui 2021 (impegno 
n. 201/2021 ed impegno n. 202/2021);  

1. in applicazione al principio contabile di cui allegato A 4/2 punto 5.4 del Dlgs 118/2011 e ss.mm.ii., di 
riattivare il fondo pluriennale vincolato sull’esercizio finanziario 2022, per le somme impegnate 
relativamente ai Lavori di miglioramento sismico della mensa centrale del Polo universitario di Trieste 
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finalizzato al raggiungimento del LS = 0,60 e interventi locali di ripristino del calcestruzzo armato degradato. 
(Op. 8c TS), come di seguito riportato: 

€ 4.701,23 risultante dal decreto di impegno di spesa n.1152 del 04.09.2019 (OG 8/2019 – impegno 
201/2021);  
€ 631,86 risultante dal decreto di impegno di spesa n. 1348 del 04.10.2019 (OG 9/2019 – impegno 
202/2021); 

precisando che tali somme trovano copertura finanziaria sulla Missione 4, Programma 4, Titolo II Capitolo 
2095 “Incarichi per la realizzazione di investimenti”, dell’esercizio finanziario 2022 del bilancio pluriennale 
2022/2024 in conto residui 2021; 

 
2. 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) 

 
 
 
 
 
RUP e Responsabile dell'istruttoria: Elena Morassutti


