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Polo di Trieste – Aree esterne. Fornitura e posa in opera di un cancello di sicurezza, di alcuni 
corrimano in acciaio inox e bocciardatura di superfici per funzione antiscivolo presso le CdS E3 
ed E4. 
CIG Z9833BC18F 
 

Il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa 
VISTI: 

 la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” così come modificata dalla 
L.R n. 24 del 4 dicembre 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 la quale è stato conferito l’incarico di Direttore generale dell’Ardiss al 
dott. Pierpaolo Olla, a decorrere dal 02/08/2020 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 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; 

 l'art. 13, comma 9, della L.R. n. 27 del 30/12/2014 “legge finanziaria 2015”, ai sensi del quale, a decorrere 
dall'esercizio finanziario 2015, gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul Bilancio regionale 
indicano l’esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio della contabilità 
finanziaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 

 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° 1600/ARDISSTRIESTE del 04/11/2021
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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 
 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; 

PREMESSO CHE, al fine di migliorare la sicurezza in corrispondenza delle vie di esodo, a seguito di sopralluoghi 
effettuati dai tecnici di ARDiS si rende necessario: 

- installare un cancello di sicurezza che impedisca l’accesso indiscriminato e consenta l’agevole passaggio 
dalle scale esterne per l’entrata e l’uscita alle vie d’esodo presso la CdS E4; 

- rimuovere i passamani incompleti esistenti ed installarne dei nuovi in acciaio inox inossidabile, un materiale 
più duraturo alle intemperie, presso la CdS E3 ed E4; 

- rimuovere le vecchie strisce antiscivolo, presenti nella prima rampa di scale della CdS E4, a favore della 
bocciardatura degli scalini con larghezza di 12/13 cm per renderli definitivamente; 

CONSIDERATO che per la scelta della Ditta, vista l’urgenza, è stata interpellata in merito la ditta Russignan S.r.l. 
specializzata nel settore e ditta di comprovata esperienza e professionalità, che ha provveduto a trasmettere 
proprio preventivo prot. ARDISSTRIESTE-GEN-2021-0031168-A dd. 13/10/2021, per un importo complessivo 
pari ad € 4.930,00 esclusa I.V.A. al 22%; 

RILEVATO che alla stregua di un’attenta valutazione qualitativa ed economica della voce di fornitura, il 
preventivo trasmesso dalla DITTA Russignan S.r.l. con sede in Via di Servola, 2/2 – 34145 – Trieste (TS) e 
C.F./P.IVA 00283350320, risponde pienamente all’interesse pubblico specifico che col presente affidamento si 
intende soddisfare; 

VISTA l’attestazione di congruità della spesa predisposta dal tecnico Ing. Marco Costantino Scirocco di data 
04/11/2021 ns. prot. 2021-31673-ARDISSTRIESTE/GEN-P; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti pubblici 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; 

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; 

CONSIDERATO CHE la norma sopra citata, così come modificata dall’art. 1, comma 130, della legge 
30/12/2018, n. 145, esonera le pubbliche amministrazioni dall’obbligo del ricorso ai mercati elettronici per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro; 

CONSIDERATA l’urgenza per lo svolgimento di tale fornitura e vista la celerità e professionalità per la sua 
esecuzione da parte della DITTA Russignan S.r.l., esperta nel settore; 

RITENUTA congrua la spesa e ritenuto che sussistano le condizioni di opportunità e convenienza per affidare 
l’intervento suddetto, anche per ragioni di economicità e di celerità del procedimento amministrativo; 

VISTO il CIG Z9833BC18F emesso da ANAC e acquisito agli atti; 

VERIFICATO che la spesa complessiva per l’affidamento della fornitura e posa in opera, pari ad € 4.930,00 
esclusa I.V.A. al 22%, trova copertura nella Missione 4, Programma 4 Titolo II, Capitolo 2010 Art. 520 “Affidamenti 
manutenzione ordinaria e riparazioni comprensorio Trieste” bilancio di previsione dell’ARDiS per l’esercizio 
finanziario 2021 e il bilancio pluriennale 2021/2023; 

VISTO il DURC della DITTA Russignan S.r.l. prot. INPS_29543445, con scadenza validità al 06/02/2022;  

PRESO ATTO della dichiarazione resa dall’affidatario, agli atti dell’ufficio, in merito alla insussistenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, agli atti di questa Agenzia; 

RITENUTO, pertanto, di procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, 
all’affidamento diretto alla DITTA Russignan S.r.l. con sede in Via di Servola, 2/2 – 34145 – Trieste (TS) e C.F./P.IVA 
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00283350320, per la fornitura e posa in opera di un cancello di sicurezza, di alcuni corrimano in acciaio inox e per 
la bocciardatura con funzione definitiva di antiscivolo presso gli edifici E3 ed E4 di Trieste, per l’importo 
complessivo pari a € 6.014,60 (I.V.A. 22% compresa); 

PRECISATO che si provvederà alla liquidazione dell’importo affidato in un’unica soluzione, ovvero solo a 
completamento della prestazione e previa presentazione di tutta la documentazione attestante l’adeguamento 
effettuato; 

RITENUTO, inoltre, di assumere i relativi impegni di spesa con scadenza dell’obbligazione nel 2021; 

DECRETA 

1) di disporre, per le motivazioni in premessa, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
Codice dei contratti pubblici, per la fornitura e posa in opera di un cancello di sicurezza, di alcuni corrimano in 
acciaio inox e per la bocciardatura con funzione antiscivolo della prima rampa di scale nella CdS E4 di Trieste, 
per un importo complessivo di € 6.014,60, di cui € 4.930,00 per la fornitura e posa in opera (oneri per la 
sicurezza compresi) ed € 1.084,60 per I.V.A. al 22%, a favore della DITTA Russignan S.r.l. con sede in Via di 
Servola, 2/2 – 34145 – Trieste (TS) e C.F./P.IVA 00283350320; 

2) di impegnare la somma pari ad € 6.014,60 (I.V.A. compresa) a favore della DITTA Russignan S.r.l. sulla 
Missione 4, Programma 4 Titolo II, Capitolo 2010 Art. 520 “Affidamenti manutenzione ordinaria e riparazioni 
comprensorio Trieste” bilancio di previsione dell’ARDiS per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale 
2021/2023; 

3) 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; 

4) di dar atto che le obbligazioni discendenti dal presente affidamento e dagli impegni di cui al punto 1) e 2) 
vengono a scadere il 31/12/2021; 

5) di dare atto che si provvederà alla liquidazione dell’importo affidato in un’unica soluzione, ovvero solo a 
completamento della prestazione e previa presentazione di tutta la documentazione attestante 
l’adeguamento effettuato; 

6) 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 P.O. 

arch. Elena Morassutti 
(firmato digitalmente) 

 
 
Responsabile del procedimento: arch. Elena MORASSUTTI  e-mail: elena.morassutti@regione.fvg.it 
Responsabile dell’istruttoria: ing. Marco COSTANTINO SCIROCCO e-mail: marco.costantinoscirocco@regione.fvg.it 

mailto:elena.morassutti@regione.fvg.it�
mailto:marco.costantinoscirocco@regione.fvg.it�

		2021-11-04T18:40:10+0100


		2021-11-05T14:41:11+0100




