
 
  

c.f./p.iva  01241240322 

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

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Servizio di spurgo vasca di accumulo acque nere - Casa dello studente di via delle Scienze a Udine.  
Decreto a contrarre e contestuale affidamento.  
CIG ZF631ABEBE 

 

 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. 248/ARDISSTRIESTE del 253/02/2021 con cui è stata disposto di delegare all’arch. Elena 
Morassutti, quale titolare della Posizione Organizzativa denominata “Conservazione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare” l’adozione degli atti connessi all’esercizio delle funzioni proprie della posizione 
organizzativa medesima; 
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”, in attesa di approvazione da parte della Giunta regionale; 

che: 

l’Agenzia è proprietaria della casa dello studente denominata Nuova domus Utinensis di via delle Scienze 
di Udine;  
la rete fognaria della residenza è situata ad un livello più basso rispetto alla rete fognaria pubblica e che 
per immettere in essa i liquidi reflui provenienti dai diversi blocchi abitativi la residenza è dotata di una 
vasca di accumulo delle acque nere, nella quale sono presenti n. 3 pompe di sollevamento ad immersione; 
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è necessario effettuare almeno due volte l’anno una pulizia periodica della vasca di accumulo al fine di 
evitare il formarsi di depositi solidi di liquami che bloccherebbero l’attivazione dei galleggianti preposti alla 
partenza delle pompe; 
in data 17/12/2019 è stato effettuato il servizio di pulizia periodico della vasca di accumulo tramite ditta 
di spurgo e si rende, quindi, necessario programmare i prossimi servizi di pulizia al fine di impedire il blocco 
delle pompe di sollevamento con conseguente collasso del funzionamento della rete fognaria della Casa 
dello studente di Rizzi a Udine; 

 dunque la necessità di procedere attraverso l’affidamento di apposito servizio a ditta specializzata 
nello spurgo, al fine di evitare problematiche emergenziali che comprometterebbero il normale funzionamento 
della struttura; 

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente per oggetto: Codice dei contratti pubblici; 

 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.R. n. 214/Pres di data 
29 luglio 2009;

che per tale servizio è stata interpellata ditta 3C sas con sede in Cividale del Friuli, via Moimacco, 4 
(C.F. 00165480302) la quale ha presentato in data 06/05/2021 prot. n. 13342/ARDISSTRIESTE un’offerta per il 
servizio di idrospurghi della vasca di raccolta delle acque nere della Casa dello Studente presso il polo dei Rizzi per 
un importo esclusa iva di € 200,00 la prima ora di intervento (a decorrere dall’arrivo sul posto di intervento), di € 
95,00 ogni ora oltre la prima, e di € 0,065 al Kg per il peso del materiale asportato dalla vasca, + IVA al 10%; 

 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; 

che 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; 

 l’attestazione della congruità agli atti al n. prot. 13445/P del 06.05.2021 per l’offerta economica della ditta 
3C sas con sede in Cividale del Friuli; 

, pertanto, di procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, all’affidamento 
diretto alla ditta 3C sas con sede in Cividale del Friuli, via Moimacco, 4 (C.F. 00165420302) per il servizio di cui 
all’oggetto per l’importo complessivo inerente n. 2 interventi anno pari a euro 1.400,00 + I.V.A. 10%  per totali € 
1.540,00; 

 la dichiarazione del 27/06/2019, qui protocollata al n. 2848 in data 27/06/2019, resa dal Legale 
rappresentante della società suddetta, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la 
Pubblica amministrazione e recante, altresì, la comunicazione del conto dedicato di cui alla Legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 della regolarità contributiva dell’operatore economico (DURC on line INAIL_26185715 valido fino al 
17.06.2021); 

 il CIG ZF631ABEBE emesso da ANAC e acquisito agli atti; 

 che la spesa complessiva per il servizio di che trattasi, - per l’anno 2021 - dell’importo presunto di € 
1.540,00, comprensivo di IVA al 10%, per n. 2 due interventi di spurgo presso la casa dello studente del polo dei 
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Rizzi trova copertura nella Missione 4, Programma 4, Titolo I, Capitolo 2050/520 “Affidamento manutenzione 
ordinarie e riparazioni - polo Rizzi” per l’esercizio finanziario 2021, e bilancio pluriennale 2021/2023; 

pertanto, di assumere il relativo impegno di spesa con scadenza dell’obbligazione nel 2021; 

1. di affidare, per le motivazioni in premessa, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del Codice dei contratti pubblici, il servizio di spurgo della vasca di accumulo delle acque nere 
presso la Casa dello Studente dei Rizzi via delle Scienze n. 100, alla ditta 3C sas con sede in Cividale del 
Friuli, via Moimacco, 4 (C.F. 00165480302), da effettuarsi in due interventi distinti su chiamata, 
presumibilmente a luglio e dicembre del corrente anno, CIG ZF631ABEBE; 

2. per il servizio di cui al punto 1. di provvedere al relativo impegno di spesa dell’importo complessivo di € 
1.540,00 I.V.A. inclusa, nella Missione 4, Programma 4, Titolo I, Capitolo 2050/520 “Affidamento 
manutenzione ordinarie e riparazioni - polo Rizzi” per l’esercizio finanziario 2021, e bilancio pluriennale 
2021/2023; 

3. gli importi di cui al punto 2 saranno liquidati, nei limiti di quanto indicato al punto 2 medesimo, a seguito 
quantificazione del servizio effettivamente espletato sulla base del peso del materiale prelevato e del 
tempo per l’esecuzione del servizio; 

5. 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; 

6. di dare atto che le obbligazioni che discendono dal presente affidamento e dall’impegno di cui al punto 
2) verranno a scadere il 31/12/2021. 

 

 

Il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa 
arch. Elena Morassutti 
(firmato digitalmente) 

 
 
Responsabile dell'istruttoria: arch. Elena Morassutti 
istruttore: geom. Gabriele Rottaro 
 


