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Decreto Dirigenziale  

 
  

OGGETTO: Autorizzazione all’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di 
raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dalla selezione e cernita di 
materiali depositati nel magazzino di piazzale Valmaura 9 dell’Università degli Studi di 
Trieste. 
CIG 8444189D31 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 

 

Preso atto che la Direzione Centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi 
informativi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con pec assunta a 
prot. Univ. n. 0113327 il 24/09/2019, invitava l’Università degli Studi di Trieste 
a sgomberare il magazzino di piazzale Valmaura 9 dal materiale ivi depositato; 

 
Considerato che, in seguito alla nota di cui sopra, l’Università ha effettuato numerose 

indagini di mercato al fine di trovare un magazzino idoneo in cui ricollocare i 
beni giacenti nel magazzino di piazzale Valmaura 9; 

 
Tenuto conto che in data 22 gennaio 2020 è stato stipulato un contratto di comodato, 

prot. Univ. n. 0008937 del 23/01/2020, tra l’Azienda Sanitaria Universitaria 
Giuliano Isontina (ASUGI) e l’Università degli Studi di Trieste con il quale 
l’ASUGI (Comodante) ha messo a disposizione dell’Università (Comodatario) 
una cospicua parte del magazzino sito in strada della Rosandra n. 24 a Trieste 
per necessità di deposito beni; 

 
Considerato che il magazzino è già utilizzato dall’Università e sono già stati collocati 

alcuni beni anche provenienti dal magazzino di Valmaura; 
 
Tenuto conto che è necessario sgombrare il magazzino di Valmaura eseguendo una 

preventiva cernita dei beni, raggruppandoli per tipologia e verificando lo stato 
di integrità degli stessi, per consentire di trasferire quelli in ottimo stato di 
conservazione presso il magazzino di Strada della Rosandra ed eliminare 
quelli obsoleti come rifiuti speciali; 

 
Visti gli articoli 32 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
 
Considerati gli aggiornamenti del D.Lgs. 50/2016 apportati dalla legge n.120/2020 di 

conversione del dl 76/2020 (decreto semplificazioni); 
 
Appurato che il servizio è stato inserito nel “programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2020/2021” con Codice Unico Intervento  
S80013890324202000008; 
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Richiamato quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 

dell’Università, per quanto applicabile; 
 
Tenuto conto che è necessario individuare un operatore economico autorizzato al 

trasporto di rifiuti speciali in grado di fornire anche la manodopera per la 
separazione dei beni all’interno del magazzino; 

 
Considerata la tipologia e stimata la quantità dei rifiuti che potrebbero essere prodotti 

dall’attività di cernita dei materiali, l’importo massimo di spesa per la raccolta, 
il trasporto, il recupero/smaltimento, comprensivo di tutti gli oneri aggiuntivi 
(quali ad esempio eventuali campionamenti e analisi), è stato stimato in € 
38.000,00 più IVA nella misura di legge; 

 
Tenuto conto che per il servizio di cernita e separazione dei beni tramite movimentazione 

manuale e meccanica sono state stimate numero 1.000 (mille) ore di 
manodopera per un importo massimo presunto di spesa pari a € 30.000,00 
più IVA nella misura di legge; 

 
Appurato che l’importo totale massimo di spesa presunto è pari a € 68.000,00, più € 

1.000,00 di oneri per la sicurezza da rischi di interferenze non soggetti a 
ribasso, per un totale di € 69.000,00 più IVA nella misura di legge, come da 
tabella riportata: 

 

n. Descrizione servizi CPV 
P (principale) 
S (secondaria) 

Importo 

1 Servizio di raccolta rifiuti 90511000-2 P €  38.000,00  

2 
Servizio di separazione beni 
(movimentazione/facchinaggio) 

63110000-3  S €  30.000,00 

Importo totale a base di gara €  68.000,00 

Oneri sicurezza interferenze  €    1.000,00 

 
Considerato che il quadro economico prevede un importo complessivo previsto di € 

84.180,00 inclusa IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso, come di seguito dettagliato: 

 
Descrizione Importi 

TOTALE IMPORTO IVA ESCLUSA €   69.000,00 

IVA AL 22%  €   15.180,00 

TOTALE IMPORTO  €   84.180,00 

 
che trova copertura sul budget del Settore patrimonio e provveditorato – Ufficio servizi 
in outsourcing - U.O.000221 - UA.A.AMM.STS.13.16.13, A.S.10.800.070.320; 
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Tenuto conto che l’importo complessivo di gara rientra nelle soglie di rilevanza 

comunitaria di cui all’art. 35 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 
 
Tenuto conto si procederà mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 

36 c. 2 lettera b), pubblicando una RdO aperta a tutti gli operatori economici 
iscritti nel settore “servizi di gestione dei rifiuti speciali” della piattaforma 
telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) in 
modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli 
operatori economici che competono nel mercato di riferimento;  

 
Considerato che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del minor prezzo 

ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) in quanto trattasi di servizio con 
caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato e 
che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica tramite il MePA;  

 
Tenuto conto che il Responsabile del Settore patrimonio e provveditorato ha proposto di 

nominare quale RUP il Responsabile dell’Ufficio servizi in outsourcing, dott. 
Carmine Turturiello; 

 
Considerato che il dott. Carmine Turturiello, valutata la complessità della procedura di 

gara, ha proposto di avvalersi di due collaboratori, individuati nei dipendenti 
sig. Stefano Macchiavelli e sig. Luciano Petrinci dell’Ufficio servizi in 
outsourcing, entrambi in possesso di maturata esperienza nel settore rifiuti; 

 
 

DECRETA 
 

art.1 - di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’avvio 

della procedura di gara per il servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento 

dei rifiuti prodotti dalla selezione e cernita di materiali depositati nel magazzino di 

piazzale Valmaura 9 dell’Università degli Studi di Trieste per un importo totale pari a 

€ 84.180,00 inclusi gli oneri della sicurezza da rischi interferenziali pari € 1.000,00, 

inclusa IVA, come di seguito dettagliato:  

 

Descrizione Importi 

TOTALE IMPORTO IVA ESCLUSA €   69.000,00 

IVA AL 22%  €   15.180,00 

TOTALE IMPORTO  €   84.180,00 

 
e di imputare la spesa sul budget del Settore patrimonio e provveditorato - Ufficio 
servizi in outsourcing - U.O.000221 - UA.A.AMM.STS.13.16.13, 
A.S.10.800.070.320; 
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art.2 - di autorizzare lo svolgimento della procedura di gara come da premesse; 

 
art.3 – di incaricare quale RUP, il dott. Carmine Turturiello, e quali collaboratori del RUP 

il sig. Stefano Macchiavelli e il sig. Luciano Petrinci; 

 
art.4 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016; 
 

art.5 - di incaricare l’Ufficio servizi in outsourcing dell’esecuzione del presente atto, che 
verrà registrato nel repertorio generale dei decreti dirigenziali. 

 
 
 
 

  

        Il Direttore dell’Area 
f.to ing. Francesca Petrovich 
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