N.
del
Prot.
Tit. cl. fasc.
OGGETTO: realizzazione nuovi laboratori Uniud Lab Village moduli 18 e 20 presso il
capannone Sondrio – affidamento del servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del Dlgs 50/2016 (CIG Z113153ED6 –
CUP G25B18002670003).
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO

della volontà di realizzare nei moduli nn. 18 e 20 del capannone Sondrio e
nell’ambito del progetto Uniud Lab Village, un laboratorio di metallurgia ad
uso del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura e un laboratorio
media lab ad uso del Dipartimento di Studi umanistici;

DATO ATTO

che tali laboratori dovranno essere realizzati, in analogia ai laboratori già
realizzati negli altri moduli del capannone con struttura in acciaio,
tamponamento in cartongesso e struttura di copertura con pannelli
autoportanti coibentati, completi di impianti meccanici, elettrici, multimediali
e dati;

RITENUTO

opportuno conferire all’esterno l’incarico della progettazione definitiva ed
esecutiva dell’intervento in quanto il personale tecnico abilitato afferente alla
DISO, è impegnato in altre attività e non può garantire l’esecuzione di tale
prestazione in tempi brevi;

VISTO

l’elaborato predisposto in data 29.03.2021, “Determinazione dei corrispettivi
per i servizi relativi all’architettura e all’ingegneria ai sensi del D.M.
17.06.2016” che determina, sulla base delle prestazioni professionali relative
ai servizi da eseguire, il corrispettivo da porre a base di gara in euro 39.763,77
comprensivo di onorario, rimborso spese e oneri accessori e al netto IVA e
Inarcassa;

RICHIAMATO

l’art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016 che consente l’affidamento
diretto per servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

RITENUTO

di chiedere offerta, attraverso la piattaforma e-procurement condivisa in rete
“Unityfvg”, a due professionisti iscritti nell’elenco cui ricorrere per affidamenti
di servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000,00;

VISTA

la lettera d’invito prot. n. 36900 di data 15.04.2021 e trasmessa ai seguenti
professionisti iscritti nell’elenco di cui in premessa:
 Sava Ingegneria S.r.l. – Via Isonzo n. 9/a – 33033 Codroipo (UD)
 Studio Bulfon Associati – Via Tricesimo n. 103 – 33100 Udine

DATO ATTO

che entro il termine fissato è pervenuta una unica offerta da parte della Sava
Ingegneria S.r.l.;

VISTA

l’offerta di data 30.04.2021, assunta in entrata al Prot. n. 41041 di data
07.05.2021, e pervenuta da Sava Ingegneria S.r.l., nella persona dell’Ing.
Andrea Sava in qualità di legale rappresentante con cui il professionista offre,
per l’espletamento dell’incarico, il ribasso del 30% sull’onorario posto a base
di gara pari ad un importo netto di euro 27.834,64 comprensivo di onorario,
rimborso spese e oneri accessori al netto oneri fiscali e di legge;

VISTA

la documentazione presentata a corredo dell’offerta e firmata digitalmente in
data 03.05.2021:
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domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti di ordine
professionale;
dichiarazione requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;
DGUE;

CONSIDERATO

che tale prestazione risponde ad esigenze di pubblico interesse in quanto
finalizzata a garantire il corretto funzionamento delle attività istituzionali
dell’Ateneo;

ACCERTATA

la disponibilità di fondi sul progetto U-GOV “FondFRIULI2020_UNIUD_LABS”;

CONSIDERATO

che l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione verrà
svolto dal dott. Faustino Dal Maso afferente alla Direzione Servizi Operativi che
ha dichiarato la sua disponibilità alla esecuzione dell’incarico;

RICHIAMATO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. n. 607 del 17.12.2014;

RICHIAMATO

l’atto del Consiglio di Amministrazione di data 26.06.2018 punto 8c dell’o.d.g.
che stabilisce, tra l’altro, il limite di spesa in capo al Dirigente;
DISPONE

1. di conferire all’Ing. Andrea Sava della Sava Ingegneria S.r.l. di Codroipo (UD), Via Isonzo
n. 9/a l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di
realizzazone dei nuovi laboratori Uniud Lab Village da realizzarsi presso i moduli 18 e 20
del capannone Sondrio per l’importo di € 27.834,64 + Inarcassa 4% ed IVA 22%;
2. di autorizzare la sottoscrizione del disciplinare d’incarico.
3. di imputare l’onere conseguente quantificato in euro 35.316,59 al lordo Inarcassa 4% e
IVA 22% sul progetto U-GOV “FondFRIULI2020_UNIUD_LABS”;
4. di conferire
l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
dell’intervento al dott. Faustino Dal Maso afferente alla Direzione Servizi Operativi.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Di Silverio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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