Decreto n. 293\2021

Trieste, 21/05/2021
P.O. EDILIZIA

OGGETTO: Immobile di via Veronese n. 3 Trieste. Istituto Da Vinci. Sistemazione serramenti locali al
primo piano della palestra. Importo euro 3.416,00 CIG: ZB731CF233

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

RICHIAMATI:
•

la Legge regionale Friuli Venezia Giulia 29 novembre 2019, n. 21 “Esercizio coordinato di funzioni
e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento
regionale”, e in particolare l’art. 29 che prevede, a partire dal 1° aprile 2020 la nomina di un
Commissario straordinario, che gestisce le funzioni esercitate dalle Unioni Territoriali
intercomunali e cura tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio
dell'Ente di decentramento regionale;

•

la Delibera della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia dd. 27 marzo 2020, n. 468 di nomina a
Commissario Straordinario dell’UTI Giuliana – Julijska MTU e per l’avvio dell’Ente di
decentramento Regionale di Trieste, del dott. Paolo Viola;

VISTO il combinato disposto degli artt. 29 e 30, che prevede che a partire dal 1° luglio 2020, le funzioni
delle UTI, ovverosia quelle di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'articolo 4
della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e
modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e
10/2016), siano trasferite alla Regione, che le esercita per il tramite degli Enti di Decentramento
Regionale.
DATO ATTO che gli Enti di decentramento Regionale, a far data dal 1° luglio 2020, esercitano le funzioni
di cui al precedente capoverso unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e subentrano nei
rapporti giuridici attivi e passivi alle Unioni Territoriali intercomunali;
DATO ATTO che è stato istituito l’Ente di Decentramento Regionale di Trieste (in seguito Edr), che
svolge l’attività in precedenza riferita all’UTI Giuliana;
DATO ATTO che, per espressa previsione legislativa, gli EDR sono enti funzionali della Regione con
personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e
contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario per l’EDR di Trieste n. 194 dd. 12/12/2020 avente ad
oggetto: “Ente di decentramento regionale di Trieste. Proroga degli incarichi di posizione organizzativa
fino al 28 febbraio 2021.;
VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 249 dd. 23.12.20202 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione dell’Ente di Decentramento Regionale di Trieste per l’esercizio 2021 e pluriennale 2021/2023
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e documenti collegati. Adozione”, esecutivo ai sensi della L.R. 18/1996 in quanto approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 33 dd. 15.1.2021,”
VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 13 dd. 19.01.2021, avente ad oggetto “Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, adozione.
RICHIAMATO il decreto n. 41 dd. 01.02.2021 del Commissario straordinario con il quale è stato
conferito l’incarico di posizione organizzativa all’ing. Orazio Torrisi – funzionario di categoria D –per i
compiti da lui esercitati in qualità di titolare di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Edilizia;
PRESO ATTO che nell’immobile adibito a palestra alcuni locali siti al primo piano attualmente inutilizzati
possano essere impiegati in aule didattiche ma i loro serramenti esterni non sono dotati di adeguati
sistemi di apertura;
PRESO ATTO pertanto che i serramenti devono essere modificati con l’installazione di adeguati sistemi
di apertura quali maniglie e cerniere;
VISTI gli art. 36 comma 2 a) e l’art. 163 del D LGS n. 50/2016;
PRESO ATTO che per un pronto intervento è stata contattata nelle vie brevi l’Impresa Passelli s.r.l. “Il
Serramento” Stazione di Prosecco n. 14 Sgonico (TS) , che si è dichiarata disponibile ad eseguire
immediatamente gli interventi in argomento presentando un’offerta dd. 19.5.21 considerata equa;
PRESO ATTO che l’intervento può essere affidato all’impresa Passelli s.r.l. “Il Serramento” Stazione di
Prosecco n. 14 Sgonico (TS) C.F. e P. 00792140329
VISTO il seguente quadro economico di spesa:
A
A1
A2
B1

LAVORI
Lavori da appaltare
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI A
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% su A
TOTALE B
TOTALE A+B

euro
euro
euro

2.600,00
200,00
2.800,00

euro
euro
euro

616,00
616,00
3.416,00

DECRETA
Per i motivi esposti in premessa:
1. di approvare i lavori di modifica e adeguamento dei serramenti esterni dei locali siti al primo
piano dell’immobile adibito a palestra dell’Istituto Da Vinci di via Veronese n. 3 Trieste;
2. di affidare i lavori di cui sopra all’impresa Passelli s.r.l. “Il Serramento” Stazione di Prosecco n. 14
Sgonico (TS) C.F. e P. 00792140329 per un importo complessivo di euro 3.416,00 IVA compresa;
3. di approvare il seguente quadro economico di spesa:
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A
A1
A2
B1

LAVORI
Lavori da appaltare
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI A
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% su A
TOTALE B
TOTALE A+B

euro
euro
euro

2.600,00
200,00
2.800,00

euro
euro
euro

616,00
616,00
3.416,00

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.416,00 sul capitolo di seguito elencato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2021

2021

ZB731CF233

401306/0

4-2

MANUTENZIONE
ORDINARIA ED
SCOLASTICI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 9

Importo
(eu)
3.416,60

Soggetto
PASSELLI SRL

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Orazio Torrisi
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