
 
  

 
 
 
 
c.f./p.iva  01241240322 

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

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Liquidazione del 2^SAL per lavori eseguiti a tutto il 11.05.2021 - Lavori di riqualificazione energetica e messa in 
sicurezza delle vie d’esodo della Casa dello studente E3 di via F. Severo 154 a Trieste – CUP F95B19000670005 
CIG 8367015733 
 

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 DGR 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; 

• 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; 

• 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; 

 

Visti, inoltre: 
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue modifiche e integrazioni; 
• 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.; 

 

Premesso che: 

Decreto n° 755/ARDISSTRIESTE del 21/05/2021
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• con decreto n. 788 del 09/07/2020 è stato approvato il progetto 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 CUP F95B19000670005 per un importo complessivo di € 616.840,00;  

• con decreto n. 1339 del 10.11.2020, a seguito dell’espletamento di una procedura negoziata, è stata 
disposta l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto alla ditta SERRAMETAL srl di Mortegliano (UD) 
per l’importo complessivo di € 405.250,82 IVA inclusa al 10 %; 

• con decreto n. 1521 del 03/12/2020 è stato attivato il fondo pluriennale vincolato per gli interventi di 
riqualificazione energetica e messa in sicurezza delle vie d’esodo della casa dello studente edificio E3 polo 
universitario di Trieste, includendo anche una quota parte riferita all’esecuzione dei lavori a favore della 
ditta SERRAMETAL srl  per € 267.834,46 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;  

Preso atto che, a fronte dell’attivazione FPV di cui sopra, sono stati assunti gli impegni di spesa n. 46 e n.75 del 
bilancio di previsione 2021 a favore della ditta SERRAMETAL srl rispettivamente per € 267.834,46 ed €             
137.416,36 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 tali somme rientrano nel Quadro 
Economico complessivo dell’intervento a copertura del contratto d’appalto per i lavori di che trattasi, sottoscritto 
in data 24 dicembre 2020 per un importo di € 368.409,84 + IVA 10% per € 36.840,98 per totali € 405.250,82; 

Tenuto conto che in data 2 febbraio 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 giugno 2021; 

Visto il decreto 235 del 23.02.2021 con cui si è provveduto alla liquidazione dell’anticipazione del prezzo 
contrattuale pari al 30% per € 110.522,95 + IVA 10% (totale € 121.575,25);  

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; 

Richiamati: 

• il decreto 235 del 23.02.2021 con cui si è provveduto alla liquidazione del 1^ SAL per complessivi € 
121.722,12;  

• il decreto 633 del 10.05.2021 con cui è stata approvata la Perizia di variante 1, di aggiornando l’importo 
stanziato a favore della ditta esecutrice SERRAMETAL Srl per complessivi € 52.391,54 IVA 10% 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” del Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2021;  

 

Visto il Certificato di pagamento n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 11.05.2021, emesso dal RUP in data 14.05.2021; 

Vista la fattura n. 20/PA emessa il 17.05.2021, assunta al protocollo di ARDiS al n. 909/A e n. 910/A in data 
18.05.2021, avente ad oggetto la liquidazione del 2^SAL per lavori eseguiti a tutto il 11.05.2021, per un importo 
complessivo pari ad € 119.969,39, di cui euro 109.063,08 per lavori ed euro 10.906,31 per IVA al 10%; 

Accertata, pertanto, la disponibilità finanziaria della spesa pari ad euro 119.969,39 sulla Missione 4 Programma 
4, Cap 2120 – “Interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza delle vie d’esodo della cds E3 a Trieste 
“del bilancio di previsione 2021; 

Visto il Documento che attesta la regolarità contributiva in relazione agli oneri previdenziali (DURC) n. 25195237; 

Dato atto della dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari legge 136/2010 (resa al momento della 
presentazione dell’offerta sul portale MePa) e visto il certificato DURC emesso da INPS in data 05.03.2021, con 
scadenza 3 luglio 2021; 

Ritenuto di procedere alla liquidazione a favore della ditta SERRAMETAL srl della fattura elettronica n. 20/PA 
datata 17.05.2021, per un importo di € 119.969,39 comprensivo di IVA 10%; 
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Preso atto che la data di scadenza del debito è il 2021; 

 

Decreta 
 

1. di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fattura n. 20/PA datata 17.05.2021, in relazione 
alla liquidazione del 2 SAL, alla ditta Serrametal srl, per i lavori eseguiti a tutto il 11.05.2021, per 
complessivi € 119.969,39 di cui euro 109.063,08 per lavori eseguiti ed € 10.906,31 per IVA 10% 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 per l’esercizio 2021; 

2. di autorizzare l’accreditamento mediante bonifico bancario dell’importo di € 109063,08 a favore della 
ditta Serrametal srl di Mortegliano (UD), C.F. e P.IVA 00236760302, sul c/c dedicato con IBAN: 
IT81M0533663980000035566166; 

3. di autorizzare il pagamento, a favore del capitolo 600 “Ritenute per scissione contabile IVA (Split 
payment)” della somma di euro 10.906,31 relativa all’IVA sulla suddetta fattura; 

4. di accertare e riscuotere l’importo di euro 10.906,31 relativo all’IVA sul Titolo 9, Tipologia 100, capitolo 
600 “Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)” del Bilancio di previsione per l’esercizio 2021, 
per il successivo versamento a favore dell’Agenzia delle Entrate.  

 
Il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa 

arch. Elena Morassutti 
(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile dell'istruttoria: arch. Elena Morassutti 
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