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Decreto Dirigenziale  

 

 
OGGETTO: Autorizzazione all’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di 
trasporto box-container da via Valerio n. 28 (edificio Ra) al piazzale del magazzino 
dell’Università degli Studi di Trieste sito in Strada della Rosandra n. 24. 
CIG ZCB2D132FA 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

 

Visti gli articoli 32 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
 
Richiamato quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 

dell’Università, per quanto applicabile; 
 
Ritenuto necessario provvedere al trasporto del box da via Valerio 28 (edificio Ra) al 

piazzale del magazzino dell’Università degli Studi di Trieste, sito in Strada della 
Rosandra n. 24; 

 
Tenuto conto che il box era in uso al Dipartimento di Scienze della vita ed è stato 

recentemente liberato dai beni di laboratorio consumabili del Dipartimento ivi 
custoditi;  

 
Considerato che il box risulta utile come dipendenza del magazzino che l’Ateneo ha 

recentemente acquisito in comodato d’uso da ASUGI; 
 
Considerato che è stato richiesto un sopralluogo a Italspurghi Ecologia S.r.l., che in passato 

ha già eseguito movimentazioni dello stesso box in maniera accurata e diligente, 
per valutare la fattibilità del trasporto e poter effettuare un’offerta economica per 
l’effettuazione del servizio; 

 
Acquisito il preventivo di spesa da cui risulta un importo massimo di spesa pari a € 440,00 

più IVA nella misura di legge, oneri della sicurezza aziendali compresi,  
 
Considerato che l’importo trova copertura sul budget 2020 del Settore patrimonio e 

provveditorato - Ufficio servizi in outsourcing – U.O.00221 - 
UA.A.AMM.STS.13.16.13 - A.S.10.800.070.320: Servizi di trasloco; 

 
Tenuto conto che l’importo di € 440,00 più IVA nella misura di legge rientra nelle soglie di 

rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 
 
Considerato che si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) con trattativa diretta nel settore merceologico “servizi - 
servizi di logistica” e che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica tramite 
il MePA;  

 
 
 

Prot. n. 0055574 del 26/05/2020 - [UOR: A2E2 - Classif. X/1]



 
Area Servizi tecnici e di supporto - Settore Patrimonio e Provveditorato 
Ufficio Servizi Outsourcing 

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Carmine Turturiello 
 
Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste 
Ufficio servizi in outsourcing 
Tel. +39 040 558 7855 - 3033 
 

 Responsabile dell’istruttoria: 
Stefano Macchiavelli 

tel. +39 040 558 3036  
uffoutsourcing@amm.units.it  

 

 

 
Tenuto conto che il Responsabile dell’Ufficio servizi in outsourcing, dott. Carmine 

Turturiello, sarà il RUP della gara e che lo stesso ha proposto di avvalersi di un 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in quanto il coordinamento, la direzione, 
il controllo tecnico contabile e la regolare esecuzione del contratto devono 
essere assicurati da persona con capacità ed esperienza nel settore oggetto del 
servizio, individuando tale figura nella persona del sig. Luciano Petrinci, cat. C 
dell’Area amministrativa, dell’Ufficio servizi in outsourcing; 

 
 

DECRETA 
 

art.1 - di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’avvio della 
procedura di gara per il servizio di trasporto box-container da via Valerio n. 28 
(edificio Ra) al piazzale del magazzino dell’Università degli Studi di Trieste sito in 
Strada della Rosandra n. 24 per un importo complessivo di € 440,00 più IVA nella 
misura di legge, per un totale ivato di € 536,80; 

 
art.2 - di assegnare l’incarico di RUP al dott. Carmine Turturiello, Responsabile dell’Ufficio 

servizi in outsourcing; 
 
art.3 - di assegnare l’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) al sig. 

Luciano Petrinci dell’Ufficio servizi in outsourcing; 
 

art.4 - di incaricare l’Ufficio Impianti di provvedere allo scollegamento della linea elettrica 
che fornisce il box e al suo ricollegamento quando il box sarà trasferito; 

 
art.5 - di dare atto che gli incarichi di cui sopra proseguono fino all’esaurimento delle 

relative attività; 

 
art.6 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
 
art.7 - di incaricare l’Ufficio servizi in outsourcing dell’esecuzione del presente 

provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti. 
 
 
 
                                                                                              Il Direttore dell’Area  

         f.to Ing. Francesca Petrovich 
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