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Oggetto: Accordo quadro per il servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi in dotazione della 
Regione Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali - Lotto 1 Parts & Services - CIG 7531412DC8 Art. 56 
D.Lgs. 118/2011. Impegno di spesa per servizio di manutenzioni varie e revisione periodica per Fiat 
Doblò targata CG036KF (preventivo n. 21208390) e Fiat Punto targata CB550NP (preventivo n. 
21217030); - CIG derivato ZA433FAED5. 

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; 
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• 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; 

Premesso che l’ARDiS dispone di n. 2 autovetture di servizio, targate rispettivamente CG 036 KF e CB 550 NP in 
dotazione della sede operativa di Udine; 

Visto: 

• il preventivo n. 21208390 del 08.11.2021 (ns. prot. n.31893-A del 09.11.2021) di Parts & Service per il 
servizio di manutenzione per sostituzione braccio sospensione SX, smontaggio coppa, sostituzione pesca, 
pulizia generale e rimontaggio e revisione periodica Fiat Doblò targata CG036KF, per l’importo di € 397,65 
oltre a IVA al 22%, pari a € 87,48 in (split payment) e bollettino revisione di € 10,20 per un importo totale 
pari a € 495,33; 

• il preventivo n. 21217030 del 17.11.2021 (ns. prot. n.43252-A del 18.11.2021) di Parts & Service per il 
servizio di manutenzione per sostituzione olio motore, filtri, cinghia distribuzione, pompa acqua cinghia 
esterna e cuscinetto tendicinghia, controllo freni, luci, livelli per tagliando generale, cambio n. 2 pneumatici 
usurati e revisione periodica Fiat Punto targata CB550NP, per l’importo di € 769,71 oltre a IVA al 22%, pari 
a € 169,34 in (split payment) e bollettino revisione di € 10,20 per un importo totale pari a € 949,25; 

Ritenuti congrui i preventivi in base ai prezzi indicati nei listini, contenuti nell’allegato n. 5 del disciplinare di gara; 

Dato atto che, è stato comunicato a Parts & Services, con sede legale a Roma, Via Pollenza n. 28, C.F. e Partita 
IVA 11030881004, aggiudicatario del lotto 1, e per conoscenza, alla Centrale unica di committenza, l’ordinativo di 
fornitura, con il quale il rapporto contrattuale è perfezionato – CIG ZA433FAED5; 

Visto della regolarità contributiva di Parts & Service, DURC emesso da INPS prot. n. INPS_29543086, con 
scadenza validità al 06/02/2022; 

Verificato che la spesa complessiva per il servizio di che trattasi, pari ad € 1.444,58, IVA compresa, sulla Missione 
4, Programma 4, Tit. 1, Cap. 1120/500 (Manutenzione ordinaria e riparazioni uffici Udine) del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2021 e 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 illustrate in premessa, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs.118/2011 nell’ambito 
dell’accordo quadro, l’esecuzione del servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi in dotazione della 
Regione Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali - Lotto 1 e del contratto Rep. n. 1065/ALL stipulato in 
data 12.04.2019 tra la Centrale unica di committenza e l’operatore economico aggiudicatario PARTS & 
SERVICES, con sede legale a Roma, Via Pollenza n. 28, C.F. e Partita IVA 11030881004; 

2. per il servizio di cui al punto 1, è impegnata a favore della ditta predetta la spesa complessiva di € 1.444,58 
compresa IVA in split payment sulla Missione 4, Programma 4 Tit. 1, Cap. 1120/500 Manutenzione 
ordinaria e riparazioni uffici Udine) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 
2021- 2023; 

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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4. di dar atto che l’obbligazione discendente dal presente affidamento e dall’impegno di cui al punto 2) viene 
a scadere il 31/12/2021. 

Il Responsabile Delegato 
di Posizione Organizzativa 

arch. Elena Morassutti 
(firmato digitalmente) 

Il referente dell’istruttoria: p. a. Giuseppe Semenzato 
Istruttore: geom. Gabriele Rottaro 
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