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Servizio di misurazione delle concentrazioni del radon presso le strutture di proprietà ed in uso ad 
ARDIS. Decreto a contrarre e contestuale affidamento. 
CIG Z6E335BDB0 
 

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 e, nel contempo sono stati approvati i 
prospetti concernenti l’assegnazione ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa delle risorse 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati; 

• 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 D. Lgs. n. 118 DEL 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; 
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• 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;  

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

• ARDiS gestisce diversi immobili di proprietà ed in uso per i fini assegnati alla stessa Agenzia; 
• ai sensi del D.Lgs. 101/2020 è obbligatorio il monitoraggio della presenza di gas radon nelle strutture 

gestite dall’Agenzia;  
• al fine di effettuare un monitoraggio di legge sulla presenza di gas radon all’interno degli immobili ARDiS, 

è stata sottoscritta con L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DEL FRIULI 
VENEZIA GIULIA (di seguito denominata “ARPA FVG”) la convenzione approvata con decreto n.1310 
del 11/09/2021, della durata di 5 anni, che prevede lo sconto del 30% sul tariffario normalmente 
applicato per l’esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per il monitoraggio sulla presenza di gas 
radon; 

Visto il preventivo di spesa inviato da ARPA FVG, in conformità a quanto disposto nella convenzione stipulata tra 
le due Agenzie, ns prot. n. 30874 del 05.10.2021 con cui al preventivo si applica lo sconto del 30%, come da 
attestazione di conformità, prot. n. 31990 del 11/11/2021; 

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 all’agenzia ARPA FVG., S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione via Colugna 42 – 33100 
Udine, P.IVA 02096520305 per il Servizio di misurazione delle concentrazioni del radon negli edifici di competenza 
ARDiS, per l’importo complessivo di € 4.508,00 IVA esclusa; 

Visto il DURC con validità fino alla data del 01/03/2022 agli atti dell’ufficio; 

Visto il CIG Z6E335BDB0 emesso da ANAC e acquisito agli atti; 

Verificato che la spesa complessiva per il servizio di che trattasi, pari ad euro 3.849,84, I.V.A. 22% compresa, 
trova copertura nella Missione 4, Programma 4 Titolo I°, nell’ambito del bilancio di previsione dell’ARDiS per 
l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale 2021/2023, sui capitoli di spesa di seguito indicati: 

− sedi di Trieste Capitolo 2010 art. 520 per € 1.672,99 
- sede di Gorizia Capitolo 2030 art. 520 per € 545,71 
- sede di Udine e Gemona del Friuli Capitolo 2050 art. 520 per € 1.631,14 

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, del servizio di misurazione delle concentrazioni del radon presso le sedi 
ARDiS regionali, per un importo complessivo di euro 3.849,84 di cui 3.155,60 per il servizio sopra 
descritto ed € 694,24 per I.V.A. al 22%, a favore dell’agenzia ARPA FVG., S.O.S. Centro Regionale di 
Radioprotezione via Colugna 42 – 33100 Udine, P.IVA 02096520305; 

2. di impegnare la spesa, con data di scadenza del debito entro il 2021, per l’importo di € 3.849,84 I.V.A. 
inclusa, sulla Missione 4, Programma 4 Titolo I° nell’ambito del bilancio di previsione dell’ARDiS per 
l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale 2021/2023, sui capitoli di spesa di seguito indicati:  
− sedi di Trieste Capitolo 2010 art. 520 per € 1.672,99 
− sede di Gorizia Capitolo 2030 art. 520 per € 545,71 
− sede di Udine e Gemona del Friuli Capitolo 2050 art. 520 per € 1.631,14 

3. 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. 
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Il Responsabile Delegato  
di Posizione Organizzativa 

arch. Elena Morassutti 
(firmato digitalmente) 

Referente dell'istruttoria: Giuseppe Semenzato 
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