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RICHIAMATA la DDG n. 367 del 26.08.2016, con la quale, a seguito dello svolgimento 

di una procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, è stata 

disposta l’aggiudicazione dei lavori di adeguamento funzionale e accessibilità dell'attuale 

necroscopia della sezione territoriale di Udine, alla ditta Presotto Ennio srl, con sede legale in 

Piazza Talponedo 8, Porcia (PN), per un importo di € 56.051,83, di cui € 1.500,00 per oneri 

della sicurezza, pari a € 68.383,23 con IVA al 22% inclusa. 

RILEVATO che, dopo il decorso del termine di stand still e l’accertamento, in capo 

all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti prescritti, è stato stipulato il contratto d’appalto, 

nostro prot. n. 8862 del 18.10.2016. 

DATO ATTO che, nell’ambito della realizzazione dei lavori summenzionati, la ditta 

Presotto Ennio srl ha installato una piattaforma elevatrice marca “Sixlift A/S” e, a seguito del 

malfunzionamento della stessa, in data 21.06.2017 ha effettuato un intervento di riparazione. 

RISCONTRATA la necessità di migliorare e completare l’impianto di automazione 

elettrica della piattaforma, posizionandone il motore all’esterno della fossa. 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come aggiornato 

dal D.Lgs. n. 56/2017, “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
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contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. 

DATO ATTO che la realizzazione del suddetto intervento comporta la modifica degli 

allacciamenti (cat. lavori OS28 e OS30) e l’esecuzione di opere murarie accessorie (cat. lavori 

OS7), configurando un appalto misto, per il quale non sono presenti convenzioni attive stipulate 

da Consip spa o dalla Centrale di committenza regionale, né il metaprodotto di riferimento 

all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

DATO ATTO che l’importo presunto per la realizzazione dei lavori di cui trattasi è 

inferiore a € 40.000,00 e che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, è 

possibile procedere ad affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori 

economici. 

RITENUTO di interpellare, per l’esecuzione di tale intervento, la ditta Presotto Ennio srl, 

avendo essa provveduto ad installare la piattaforma e ad eseguire i lavori collegati a tale 

installazione. 

 DATO ATTO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 9343 del 31.08.2017, la ditta 

Presotto Ennio srl ha presentato l’offerta n. 298/2017, d’importo pari a € 2.200,00, di cui € 

100,00 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa, per l’esecuzione dei lavori di miglioramento 

dell’impianto di automazione elettrica della piattaforma elevatrice. 

RILEVATO che, in data 11.09.2017, tramite posta elettronica certificata, l’arch. Marco 

Bartoli, in qualità di dirigente del Servizio Tecnico, ha richiesto alla ditta di fornire taluni 

chiarimenti necessari a valutare la congruità dell’offerta.  

DATO ATTO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 9971 del 19.09.2017, la ditta 

Presotto Ennio srl ha fornito i chiarimenti richiesti e ha presentato l’offerta n. 298/2017 rev. 1, 

riformulata con l’indicazione specifica delle singole voci di spesa, d’importo complessivo pari a 

€ 2.120,00, di cui € 50,00 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa. 

RICHIAMATA la nota acquisita al nostro prot. n. 10197 del 25.09.2017, con la quale il 

direttore dei lavori, ing. Mariastefania Fattoruso, ha dichiarato di ritenere che l’offerta n. 

298/2017 rev. 1 sia congrua, in quanto conforme ai prezzi di mercato, purché venga ridotta di € 

100,00 in quanto l’armadio proposto per l’alloggiamento del motore è più piccolo di quello 

precedentemente offerto e con la precisazione che le ore di manodopera saranno quantificate 

esattamente a fine lavori e che sarà chiesto alla ditta un rapportino giornaliero relativo alle ore 

lavorate.  

RITENUTO di non richiedere la suddetta riduzione del prezzo, a condizione che 

l’armadio sia in vetroresina, abbia le dimensioni dichiarate dalla ditta nella e-mail del 

18.09.2017 (75 x 50 x 30 cm) e sia in materiale isolante, come indicato nell’offerta n. 298/2017 

rev. 1. 

RILEVATO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta 

mediante acquisizione di DURC valevole fino al 24.10.2017.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 2.586,40 con IVA al 

22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 10020340/TEC /2015-UT06-RISTR UD 

(Progetto n. 88). 

 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4944 del 01.06.2016, avente ad oggetto 

“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di 

affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa”. 

VERIFICATA la copertura di spesa. 

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura. 

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura e il Responsabile Unico del Procedimento, 

con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e 

agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non 

si trovano in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, né 

sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del 

DPR n. 62/2013.  

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo 

per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del 

Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 

e n. 5/2015. 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016, come aggiornato dal D.Lgs. n. 56/2017, per le motivazioni esposte 

in premessa, i lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento dell’impianto di 

automazione elettrica della piattaforma elevatrice presso la Sezione Territoriale di Udine 

alla ditta Presotto Ennio srl, con sede legale in Piazza Talponedo 8, Porcia (PN), per un 

importo di € 2.120,00, di cui € 50,00 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa; 

2. di dare atto che la ditta affidataria dovrà eseguire i lavori secondo le modalità indicate 

dalla ditta produttrice Sixlift A/S, al fine di mantenere attiva la garanzia sulla piattaforma; 

3. di imputare la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in oggetto, pari a € 

2.586,40 con IVA al 22% inclusa, alla voce di budget 10020340/TEC /2015-UT06-

RISTR UD (Progetto n. 88); 

4. di individuare quale referente tecnico per i lavori oggetto del presente provvedimento il 

geom. Emanuele Bastianello e, quale referente amministrativo, la dott.ssa Martina 
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Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico 

Gazzetto. 

 

        

       Il Dirigente                                                                           Il Responsabile Unico 

   Servizio Tecnico                                                                         del Procedimento 

Arch. Marco Bartoli        Ing. Corrado Benetollo 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


