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Decreto a contrarre, contestuale affidamento e impegno di spesa a 
favore della ditta Nascente Società Cooperativa Sociale a.r.l. di Udine 
per il servizio di sgombero, facchinaggio e trasloco di mobili e 
materiali presenti in alcuni locali degli uffici e delle case dello 
studente di Udine e di Gorizia. 
CIG Z5435C1504 
 

La Responsabile delegata 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, con cui è stato emanato il “Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e s.m.i.; 

− il decreto n. 123 del 31/01/2022 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione organizzativa “Attività 
contrattuale, affari giuridici e rapporti istituzionali” alla dott.ssa Alessandra Coceani a decorrere dal 
01/02/2022 e fino al 29/02/2024; 

−  il decreto n. 129 di data 01/02/2022 avente ad oggetto, tra l’altro, l’attribuzione delle relative deleghe; 
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− 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; 

− il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 avente ad oggetto “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 L. 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i.; 

− il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

− il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120/2020, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale” e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 2, lett. a); 

− il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 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”; 

ATTESA la necessità dell’ARDiS di riorganizzare con urgenza l’uso di alcuni locali degli uffici e delle case dello 
studente di Udine (sedi di V.le Ungheria e Via delle Scienze) e di Gorizia al fine di ottimizzare gli spazi in essere 
delle tre strutture, nonché a tutela del decoro e dell’igiene ambientale; 

RILEVATA, quindi, l’esigenza di sgomberare urgentemente materiali e mobili vari non più in uso in quanto non 
funzionanti o obsoleti giacenti nei suddetti locali, con conseguente conferimento degli stessi presso un centro 
di raccolta autorizzato, nonché di trasferire alcuni mobili e attrezzature varie (es. rastrelliere per biciclette, 
tavoli e ombrellone per lo spazio ricreativo all’aperto per gli studenti, ecc.) dalla sede dell’ARDiS di V.le 
Ungheria alla sede di Via delle Scienze di Udine; 

RITENUTO pertanto di provvedere al servizio di sgombero, facchinaggio e trasloco dei suddetti mobili e materiali; 

VISTO che, come da mail della Centrale Unica di Committenza del Friuli Venezia Giulia (CUCSA) del 20.04.2022, 
l’iniziativa relativa al servizio di facchinaggio presente sulla piattaforma regionale ha un plafond residuo di 
euro 4.039,28, insufficiente a coprire la spesa necessaria per il servizio suddetto e che i tempi di attivazione 
dell’iniziativa stessa non rispondo al carattere di urgenza del servizio succitato; 

ATTESO che, in seguito ad un’indagine informale di mercato, la proposta più adeguata alle esigenze in ordine al 
servizio di sgombero, facchinaggio e trasloco è risultata essere quella formulata dalla ditta Nascente Società 
Cooperativa Sociale a.r.l., con sede in Udine, Via Chisimaio n. 40, c.f./p.iva 01534390305, come da preventivo 
pervenuto in data 27/04//2022, nostro protocollo n. 13068 del 28/04/2022, per un importo totale pari a euro 
11.950 IVA al 22% esclusa; 

VALUTATO che il suddetto preventivo è adeguato alle esigenze dell’Ardis, in termini qualitativi, economici e di 
tempistiche, rispondendo pienamente all’interesse pubblico specifico che col presente affidamento si intende 
soddisfare; 

VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario, ha imposto anche alle amministrazioni regionali l’obbligo di utilizzare il mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MePa) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o altri 
mercati elettronici, ovvero il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento; 

VISTA la trattativa diretta su MePa n. 2112971 di data 29/04/2022 trasmessa dalla ditta Nascente Società 
Cooperativa Sociale a.r.l. per il servizio di sgombero, facchinaggio e trasloco per l’importo di euro 11.900,00 
IVA esclusa; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, non è stata richiesta la 
costituzione di una garanzia definitiva a fronte di un miglioramento sul prezzo comunicato dall’operatore 
economico, riducendo l’importo complessivo a euro 11.781,00 IVA esclusa; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto tramite MePa della fornitura sopra descritta alla ditta 
Nascente Società Cooperativa Sociale a.r.l. per un importo complessivo di euro 11.781 IVA esclusa (euro 
14.372,82 IVA inclusa), nel rispetto della finalità acceleratoria e semplificatoria che caratterizza il regime 
speciale e transitorio introdotto dal D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, fino al 31/12/2021; 
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RICHIAMATI: 

• l’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e di forniture 
e servizi sotto la soglia comunitaria; 

• le linee guida Anac n. 4 relative alle procedure sotto soglia 

VISTO il Durc con validità fino alla data del 10/06/2022 agli atti dell’ufficio;  

VISTO  il CIG Z5435C1504 rilasciato dall’ANAC agli atti dell’ufficio; 

PRESO ATTO della dichiarazione resa dall’affidatario, agli atti dell’ufficio, in merito all’insussistenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei dati per l’assolvimento degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

VERIFICATO che la spesa complessiva per la suddetta fornitura, pari ad euro 14.372,82 IVA inclusa, trova 
copertura sulla Missione 4, Programma 4, Capitolo 1110/600, “Servizi ausiliari per il funzionamento uffici 
Trieste”, del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/24; 

RITENUTO, pertanto, di assumere il relativo impegno di spesa; 

SENTITA la responsabile del centro di responsabilità afferente il Capitolo di spesa 1110/600 “Servizi ausiliari per 
il funzionamento uffici Trieste” del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/24; 

CONSTATATO che la data di scadenza del debito relativo alla fornitura di che trattasi è l’anno 2022; 

 

Decreta 

 

a) di disporre, per le motivazioni in premessa, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 
n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, del servizio di sgombero, facchinaggio e trasloco, alla ditta 
Nascente Società Cooperativa Sociale a.r.l., con sede in Udine, Via Chisimaio n. 40, c.f./p.iva 01534390305, 
per un importo totale pari ad euro 14.372,82 IVA inclusa; 

b) di impegnare la spesa, con data di scadenza del debito entro il 2022, per l’importo di euro 14.372,82 IVA 
inclusa, sulla Missione 4 Programma 4, Capitolo 1110/600, “Servizi ausiliari per il funzionamento uffici 
Trieste”, del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/24; 

c) di dar atto che il relativo contratto viene formalizzato a mezzo di stipula della trattativa diretta su MePa; 

d) di disporre la pubblicazione del provvedimento sul profilo “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ardis ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013. 

 

                                        La Responsabile delegata di Posizione organizzativa 
dott.ssa Alessandra Coceani 

  firmato digitalmente 
 

Referente istruttoria: Lucia Dri 
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