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Decreto Dirigenziale  

 
 
OGGETTO: Autorizzazione all’avvio della procedura all’affidamento diretto del servizio di 
televigilanza e intervento su allarme per il magazzino dell’Università degli Studi di Trieste 
sito in Strada della Rosandra n. 24. 
CIG Z1E2DBB5D1 

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; 
 
Considerato che dal 01/01/20, come da contratto prot. Univ. 0020573 del 11/02/2020, 

l’Ateneo ha acquisito in comodato da ASUGI (comodante) gran parte dei locali 
all’interno dell’edificio di Strada della Rosandra 24 - Trieste - destinati a 
magazzino per un’area di 1.485 mq, pari all’80% della superficie totale; 

 
Tenuto conto che la struttura è dotata di un sistema di telecamere e antintrusione che in 

base all’art. 8 del contratto succitato sarà gestito in termini impiantistici da 
ASUGI, ma che ognuno dei contraenti dovrà, a proprie spese, attivare un 
servizio di televigilanza con intervento su allarme; 

 
Considerato che attualmente il servizio dell’Area 2, di pertinenza universitaria, è affidato 

alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza Stabilimento Triestino di 
Sorveglianza e Chiusura S.r.l., mentre il servizio dell’Area 1, di pertinenza 
ASUGI  è affidato all’istituto di vigilanza Sicuritalia S.p.a.; 

 
Appurato che in caso di allarme presso l’Area 2, intervengono entrambi gli Istituti con 

rischio elevato di interferenza e mala gestione delle emergenze; 
 
Ritenuto opportuno per l’Università adeguarsi ad ASUGI, affidando il servizio allo stesso 

Istituto che effettua il servizio per l’Area 1, in modo da evitare interferenze tra 
due Istituti di vigilanza; 

 
Appurato che sono già stati evidenziati da entrambi gli Istituti di vigilanza interferenze che 

provocano inconvenienti sia agli stessi Istituti, ma anche ad ASUGI e 
all’Università; 

 
Ritenuto necessario affidare con urgenza la gestione del servizio, ad unico Istituto di 

Vigilanza che sia unico referente per entrambi gli Enti (ASUGI e Università); 
 
Considerato che ASUGI, proprietario comodante dell’immobile, ha già in essere il 

contratto per il servizio di vigilanza con Sicuritalia S.p.a.; 
 
Acquisito da Sicuritalia S.p.a un preventivo di spesa che prevede il canone mensile di 

allacciamento agli allarmi e un massimo di venti interventi su allarme di 2 ore 
ciascuno; 

 
Considerato che l’affidamento del servizio verrà effettuato tramite trattativa diretta sul 

MePA e che il contratto dovrà prevedere un’opzione di rinnovo di 6 mesi; 
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Accertato che Sicuritalia S.p.a. è presente sul MePA e che l’importo del servizio 

complessivo di opzione di rinnovo del contratto fino al 30/06/2021 è stato 
preventivato da Sicuritalia S.p.A. in un importo pari a € 1.320,00 per l’anno 
2020 e in caso di rinnovo € 1.408,00, entrambi gli importi esclusa IVA; 

 
Considerato che l’importo trova copertura sul budget 2020 e 2021 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.10.800.040.130 - Sorveglianza e custodia; 

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

Turturiello, sarà il RUP della gara; 
 

 
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 di gara per il servizio televigilanza e intervento su 
allarme per il magazzino dell’Università degli Studi di Trieste, sito in Strada della 
Rosandra n. 24, a partire dalla stipula del contratto e fino al 31/12/2020, a Sicuritalia 
s.p.a per un importo complessivo di € 1.320,00, più IVA nella misura di legge, per un 
totale ivato di € 1.610,40,; 
 

art.2 - di autorizzare, in caso di necessità, il rinnovo del contratto dal 01/01/2021 al 
30/06/2021 per un importo complessivo di a € 1.408,00, più IVA nella misura di legge, 
per un totale ivato di € 1.717,76; 
 

art.3 – di imputare la spesa, nei termini sopra quantificati, sul budget 2020 e 2021 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.10.800.040.130 - Sorveglianza e custodia; 
 

art.4 - di assegnare l’incarico di RUP al dott. Carmine Turturiello, Responsabile 
dell’Ufficio servizi in outsourcing; 
 

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 e di informare 
l’ASUGI, dopo la stipula del contratto, dell’avvenuto cambio di gestione del servizio in 
premesse.  

 
                                                                                                     Il Direttore dell’Area  

               f.to Ing. Francesca Petrovich 
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