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Liquidazione 2^ acconto per Direzione Lavori e C.S.E. allo Studio Tecnico Associato ARTES srl - Lavori di 
riqualificazione energetica e messa in sicurezza delle vie d’esodo della Casa dello studente E3 di via 
Fabio Severo 154 a Trieste. 
CUP F95B19000670005 – CIG ZF52F598E8 

 
Il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa 

 
VISTI: 
 la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” così come modificata dalla 

L.R n. 24 del 4 dicembre 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 12/06/2020 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore generale dell’Ardiss al 

dott. Pierpaolo Olla, a decorrere dal 02/08/2020 fino al 01/08/2023; 
 la D.G.R. n. 893 dd. 19 giugno 2020 avente ad oggetto la modifica dell’articolazione organizzativa generale 

dell’Amministrazione regionale ed a seguito della quale si dispone la soppressione del Servizio gestione 
patrimonio immobiliare, costituito con D.G.R. n.1363 dd. 23 luglio 2018, riconducendone le funzioni 
interessate direttamente alle dipendenze della Direzione generale dell’Agenzia; 

 il decreto n. 107/ARDISSTRIESTE 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/ARDISSTRIESTE 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/ARDISSTRIESTE 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; 

Decreto n° 754/ARDISSTRIESTE del 21/05/2021
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 Il Decreto legislativo 23 giugno 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; 

 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; 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 
 
RICHIAMATI: 
 il decreto di aggiudicazione n. 1855 del 20.12.2019 con cui, è stato affidato il Servizio di Ingegneria e 

Architettura per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per gli interventi di 
riqualificazione energetica e messa in sicurezza delle vie d’esodo della Casa dello Studente - Edificio E3 - 
Polo universitario di Trieste allo Studio Tecnico Associato ARTES srl, C.F./P.IVA 01156110312, con sede in 
via Lorenzoni 2/b – 34072 – Gradisca d’Isonzo (GO), per un importo complessivo di € 19.999,75, oltre a 
contributi cassa architetti 4% e IVA 22% per € 5.375,93 e, quindi, per un totale di € 25.375,68; 

 il decreto n. 760 del 30.06.2020 con cui è stata liquidata la prestazione relativa alla progettazione 
preliminare-definitiva, svolta dallo Studio Tecnico Associato ARTES srl; 

 
PREMESSO CHE con decreto n. 788 del 09.07.2020 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dallo Studio 
Tecnico associato ARTES srl per gli interventi descritti in oggetto per un importo complessivo di € 616.840,00, ed 
è stato attivato il fondo pluriennale vincolato per i suddetti interventi, includendo anche la quota riferita alla 
direzione lavori e C.S.E. a favore di Studio Tecnico Associato ARTES srl riferita all’obbligazione giuridica afferente 
l’intera opera in oggetto, con giusta registrazione su OG 13/2019  sulla Missione 4, Programma 4, Titolo II, 
Capitolo 2120 “Interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza delle vie d’esodo CdS E3 a Trieste - 
BEI” del bilancio di previsione dell’ARDISS 2020-2022;  
 
VISTO: 
 il decreto n. 885 del 27.09.2020 con cui, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, sono state 

liquidate le prestazioni svolte dallo Studio Tecnico Associato ARTES srl; 
 il decreto n. 1521 del 03.12.2020 con cui è stato disposto l’affidamento del Servizio per la redazione del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), la Direzione e Contabilità dei lavori nonché per il 
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, a favore dello Studio Tecnico Associato ARTES srl, 
già affidatario del servizio di progettazione, verso un importo di € 18.623,79 oltre a contributi cassa 
architetti 4% per € 744,95 ed IVA 22% per € 4261,12 e, quindi, per un totale di € 23.629,86; 

 
PRESO ATTO CHE, a fronte dell’attivazione F.P.V. di cui sopra, è stato assunto l’impegno di spesa n. 45 del 
bilancio di previsione 2021 a favore dello Studio Tecnico Associato ARTES srl per complessivi € 23.629,86 sulla 
Missione 4 Programma 4, Titolo II, Capitolo 2120 “Interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza 
delle vie d’esodo CdS E3 a Trieste - BEI”, precisando che tale somma rientra nel Quadro Economico complessivo 
dell’intervento; 
 
TENUTO CONTO CHE in data 02.02.2021 è stato sottoscritto tra le parti il verbale di consegna dei lavori, i quali 
devono svolgersi in 134 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale medesimo e devono 
ultimarsi entro la data del 16.06.2021; 
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PRECISATO CHE con decreto n. 422 del 29.03.2021 l’arch. Elena Morassutti è subentrata al geom. Adriano 
Grahor in qualità di RUP per l’intervento di che trattasi; 
 
VISTO il Certificato di pagamento n. 1 sottoscritto dal RUP in data 13.04.2021 per lavori eseguiti a tutto il 
09.04.2021; 
 
VISTA la fattura n. FATTPA 18_21 emessa, in relazione all’emissione del 1^SAL per i lavori eseguiti a tutto il 
09.04.2021, dallo Studio Tecnico Associato ARTES srl in data 14.07.2021, acquisita al protocollo di ARDiS al n. 
669-A e 670-A in data 14.04.2021, per un importo complessivo di € 9.191,54, di cui CNPAIA del 4% per € 289,77, 
IVA 22% per € 1.657,49 e ritenuta d’acconto per € 1.448,86;  
 
VISTO: 
 il decreto n. 557 del 26/04/2021 con cui è stato liquidato il 1^SAL e approvata la modifica del quadro 

economico dell’intervento; 
 il decreto n. 663 del 10/05/2021 con cui è stata approvata la perizia di variante, aggiornando l’importo 

stanziato a favore dello Studio Tecnico Associato ARTES srl per complessivi € 3.771,59 più CNPAIA 4% 
ed IVA 22% pari a complessivi € 4.785,39 compresa imputazione nella OG 13/2019 sulla Missione 4, 
Programma 4, Titolo II, Capitolo 2120 “Interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza 
delle vie d’esodo CdS E3 a Trieste - BEI” impegno n. 286/2021 del Bilancio di previsione per l’esercizio 
2021; 

 
VISTO il Certificato di pagamento n. 2 sottoscritto dal RUP in data 14.05.2021 per lavori eseguiti a tutto il 
14.05.2021; 
 
VISTA la fattura n. FATTPA 23_21 emessa, in relazione all’emissione del 2^SAL per i lavori eseguiti a tutto il 
14.05.2021, dallo Studio Tecnico Associato ARTES srl in data 18.05.2021, acquisita al protocollo di ARDiS al n. 
915-A e 916-A in data 18.05.2021, per un importo complessivo di € 10.241,94, di cui CNPAIA del 4% per € 322,89, 
IVA 22% per € 1.846,91 e ritenuta d’acconto per € 1.614,43;  
 
ACCERTATO che le prestazioni cui si riferisce la fattura sono conformi al contratto sottoscritto sul portale MePa 
in data 01.12.2020, come risulta dall’attestazione di conformità, prot. n. 27008P del 21.05.2021; 
 
DATO ATTO delle dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari legge 136/2010 (resa al momento 
della presentazione dell’offerta sul portale MePa) e visti i certificati DURC emessi da INAIL, per ARTES - Studio 
tecnico associato srl, il 15.03.2021 prot. INAIL_26636418 e da INARCASSA il 15.04.2021 (per l’arch. Marcello 
Fiscelli prot. Inarcassa.0553181.15-04-2021 e per l’arch. Barbara Franco prot. Inarcassa.0553174.15-04-2021); 
 
VISTO il D.L. 87/2018, art. 12, comma 1 e 2, convertito in legge dalla L. 96/2018 del 09.08.2018, con cui si 
dispone che lo split payment non si applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti i cui compensi sono 
assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto;  
 
RITENUTO pertanto di liquidare la fattura sopra indicata; 

 
DECRETA 
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1. di liquidare la fattura n. FATTPA 23_21 emessa, in relazione al 2^SAL, dallo Studio Tecnico Associato ARTES srl 
in data 18.05.2021, facente carico sulla Missione 4, Programma 4, Titolo II, Capitolo 2120 “Interventi di 
riqualificazione energetica e messa in sicurezza delle vie d’esodo CdS E3 a Trieste - BEI” impegno n. 45 del 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2021, come di seguito evidenziato: 

 
A) Al professionista:  

 Onorario       8.072,14 €  
CNPAIA 4% sull'onorario          322,89 €  
Imponibile       8.395,03 €  
IVA 22%       1.846,91 €  

SOMMANO     10.241,94 €  
  

A dedurre ritenuta d'acconto 20% sull'onorario - 1.614,43 €  
TOTALE NETTO LIQUIDABILE        8.627,51 €  

  
B) All'agenzia delle Entrate (concessionario per la riscossione tributi) 

 Ritenuta d'acconto 20% su € 8.072,14       1.614,43 €  
 
2. di autorizzare l’accreditamento mediante bonifico bancario dell’importo di € 8.627,51, quale importo al netto 

della ritenuta d’acconto di euro 1.614,43, a favore dello Studio Tecnico Associato ARTES, C.F./P.IVA 
01156110312 con sede in via Lorenzoni 2/b – 34072 – Gradisca d’Isonzo (GO), sul c/c dedicato con IBAN 
IT79M0862264550003000188443; 

 
3. di autorizzare il versamento dell’importo complessivo di € 1.614,43 corrispondente alla ritenuta d’acconto del 

20% sull’onorario di € 8.627,51 all’Agenzia delle Entrate tramite modello F24P sulla Missione 4, Programma 4, 
Titolo II, Capitolo 2120 “Interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza delle vie d’esodo CdS E3 a 
Trieste - BEI” impegno n. 45 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023. 

  
 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
arch. Elena MORASSUTTI 

(firmato digitalmente) 
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Responsabile del procedimento: arch. Elena MORASSUTTI    
Referente istruttoria:   ing. Marco COSTANTINO SCIROCCO   
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