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Decreto Dirigenziale  

 

 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione per l’avvio della procedura e l’affidamento diretto per il servizio 
di sanificazione degli ambienti universitari in ottemperanza all’emergenza Covid-19 per la 
sede di Gorizia, via Alviano 18.  
CIG ZAE2EFE380 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

 

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); 
 
Richiamato quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 

dell’Università, per quanto applicabile; 
 
Considerato che il Delegato del Rettore per le sedi esterne, nonché Direttore del 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, prof.ssa Sara Tonolo, ha comunicato 
all’Ufficio servizi in outsourcing la necessità urgente di provvedere alla 
sanificazione degli ambienti di lavoro in relazione al Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del COVID-19 negli ambienti dell’Università di Trieste; 

 
Appurato che il servizio di pulizie degli ambienti della sede goriziana è svolto dalla PERTOT 

S.R.L., in base a un contratto di appalto di servizi stipulato dal Consorzio per lo 
Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia; 

 
Considerato che è improrogabile provvedere ad avviare il servizio di sanificazione degli 

ambienti per il rispetto delle norme attuali di prevenzione in ottemperanza 
all’emergenza COVID19. 

 
Ritenuto conveniente affidare alla stessa PERTOT S.R.L. il servizio di sanificazione in 

modo tale da garantire che ci sia un unico soggetto titolare di entrambe le attività 
consequenziali per natura e logica (pulizia e successiva sanificazione); 

 
Considerato che è stato elaborato un Capitolato Speciale per l’esecuzione del servizio e lo 

stesso è stato sottoposto alla PERTOT S.R.L. per formulare un preventivo di 
spesa per il servizio nel periodo fine ottobre 2020 - 31/12/2020; 

 
Considerato che il preventivo di spesa proposto da PERTOT S.R.L. è pari ad un importo 

complessivo di € 5544,00 e che detto importo, paragonato ai prezzi di mercato, 
è ritenuto congruo; 
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Considerato che l’importo trova copertura sul budget 2020 del Settore patrimonio e 

provveditorato - Ufficio servizi in outsourcing - U.O.000221- 
UA.A.AMM.STS.13.16.13 - AMM.STS.13.16.13 Servizi in outsourcing - 
A.S.10.800.040.200; 

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

Turturiello; 
 
Accertato che il DURC risulta regolare, non vi sono annotazioni ANAC, la visura camerale 

è coerente con il servizio richiesto; 
 
Considerato che il contratto verrà stipulato sul MePA mediante Trattativa Diretta;  
 
 
 

DECRETA 

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

procedura e l’affidamento per il servizio di sanificazione degli ambienti universitari in 
ottemperanza all’emergenza Covid-19 per la sede di Gorizia, via Alviano 18, per un 
importo complessivo massimo di € 5544,00 più IVA nella misura di legge pari a € 
1219,68, per un totale ivato di € 6.763,68; 

 
art.2 – di imputare la spesa sul budget 2020 del Settore patrimonio e provveditorato - 

Ufficio servizi in outsourcing - U.O.000221- UA.A.AMM.STS.13.16.13 - 
AMM.STS.13.16.13 Servizi in outsourcing - A.S.10.800.040.200; 
 

art.3 - di assegnare l’incarico di RUP al dott. Carmine Turturiello, Responsabile dell’Ufficio 
servizi in outsourcing; 
 

art.4 - di dare atto che gli incarichi di cui sopra proseguono fino all’esaurimento delle 
relative attività; 
 

art.5 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
 

art.6 - di incaricare l’Ufficio servizi in outsourcing dell’esecuzione del presente 
provvedimento che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti dirigenziali. 

 

 
                                                                                                     Il Direttore dell’Area  

               f.to Ing. Francesca Petrovich 
 
 
 


