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Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio

Friuli Venezia Giulia

c.f./p.iva  01241240322

www.ardis.fvg.it

direzione@ardis.fvg.it ardis@certregione.fvg.it

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE BOX DOCCIA PRESSO LA CDS DOMUS ACADEMICA IN VIA 

MANTICA A UDINE.

Decreto a contrarre e contestuale affidamento.

CIG: Z3333C190D

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 24.02. 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. 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;

Il Decreto legislativo 23 giugno 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;

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;
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il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici e s.m.i.; 

Premesso che da verifiche effettuate presso la CdS Domus Academica in via Mantica a Udine, n. 2 box doccia 

delle camere devono essere necessariamente sostituiti al fine di garantire il corretto utilizzo della doccia, 

visto la necessità di rendere disponibili e funzionanti con urgenza tutti gli alloggi che a breve verranno 

assegnati; 

Considerato che al fine di svolgere con celerità e perizia tale f.p.o. è stata interpellata la ditta Termoidraulica 

Friuli s.r.l., in grado di eseguire con urgenza e perizia la fornitura di che trattasi, che si è offerta di effettuare 

l’intervento in menzione (comprensivo di rimozione e trasporto in discarica delle parti sostituite) verso un 

importo pari a € 1.790,00 I.V.A. 22% esclusa, ns. prot. n° 31666-A del 04/11/2021, e di completarlo entro 

15 gg dalla stipula del contratto di affidamento; 

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.reg n. 214 di 

data 29/07/2009, ed in particolare l’art. 6, comma 2, ai sensi del quale l’acquisizione dell’attestazione di 

conformità della prestazione contrattuale è elemento necessario per procedere alla liquidazione, anche 

parziale, dei corrispettivi dei contratti di cui è parte l’Amministrazione regionale; 

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; 

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; 

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; 

Visti:  

il preventivo di spesa presentato dalla ditta Termoidraulica Friuli s.r.l. del 03/11/2021 ns prot. n. 31666 del 

04.11.2021 

l’attestazione di congruità della spesa predisposta dal tecnico Giuseppe Semenzato di data 05/11/2021 

ns. prot. n. 31682/P; 

Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

all’affidamento diretto alla ditta Termoidraulica Friuli s.r.l., con sede legale in via Laipacco, 143 33100 Udine, P.IVA 

03011940305, della f.p.o. di n. 2 box doccia presso la Casa dello Studente Domus Academica  in Udine, per 

l’importo complessivo pari a euro 2.183,80 I.V.A. 22% compresa, in quanto è in grado di intervenire con adeguata 

rapidità e perizia al fine di assicurare il regolare funzionamento delle docce degli alloggi; 

Visto il DURC prot. n° INAIL_29369584, ha scadenza validità al 26/01/2022, agli atti dell’ufficio; 

Visto il CIG Z3333C190D emesso da ANAC e acquisito agli atti; 

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 ss.mm.ii.; 

Precisato che al fine di dare seguito all’esecuzione degli interventi di che trattasi è stato sentito il Responsabile 

del centro di costo afferente il Capitolo di spesa 2190 del Bilancio di Previsione 2021, dott.ssa Raffaella Mucchiut, 

che ha asserito sull’utilizzo della spesa; 
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Verificato che l’importo complessivo di € 2.183,80 a favore della ditta Termoidraulica Friuli s.r.l., trovano 

copertura sulla Missione 4, Programma 4 Titolo I°, sulla Missione 4, Programma 4 Titolo II, Capitolo 2190 

“Acquisto mobili e arredi Case dello studente”, nell’ambito del bilancio di previsione dell’ARDiS per l’esercizio 

finanziario 2021 e il bilancio pluriennale 2021/2023; 

Ritenuto, pertanto, di assumere il relativo impegno 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 n. 2 box doccia presso la cds Domus 

Academica, in via Mantica a Udine, per un importo complessivo di euro 2.183,80 di cui 1.790,00 per la 

f.p.o. sopra descritta ed € 393,80 per I.V.A. al 22%, a favore della ditta Termoidraulica Friuli s.r.l., con sede 

legale in via Laipacco, 143 33100 Udine, P.IVA 03011940305; 

2) di impegnare la spesa di € 2.183,80 I.V.A. inclusa, sulla Missione 4, Programma 4 Titolo II°, capitolo 2190 

“Acquisto mobili e arredi Case dello studente”, nell’ambito del bilancio di previsione dell’ARDISS per 

l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale 2021/2023; 

3) 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; 

4) 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. 

5) 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) 

Responsabile dell’istruttoria: Giuseppe Semenzato 


