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  Decreto Dirigenziale  

  
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione 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 il Decreto dirigenziale rep. 267/2020 con prot. n. 0055574 del 26/05/2020 con 

cui si autorizzava  l’Ufficio servizi in outsourcing a procedere con una trattativa 
diretta in MePA con l’operatore economico Italspurghi Ecologia S.r.l. 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, per un importo massimo stimato pari a € 
440,00  più IVA nella misura di legge; 

 
Tenuto conto che in data 26/05/2020 alle ore 13:25 è stata pubblicata la trattativa diretta 

n. 1302112  per un importo massimo di  € 440,00  più IVA nella misura di legge; 
 
Considerato che entro il termine di presentazione offerta del 05/06/2020 alle ore 18:00, 

Italspurghi Ecologia S.r.l. ha presentato offerta economica in data 27/05/2020 
alle ore 09:01 per un importo pari a € 435,00  più IVA nella misura di legge, 
compresi oneri della sicurezza aziendale di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. 
n.50/2016 pari a € 35,00; 

 
Tenuto conto che con il Decreto dirigenziale rep. 267/2020 sono stati assegnati gli 

incarichi di RUP e DEC, rispettivamente  al dott. Carmine Turturiello, 
Responsabile dell’Ufficio servizi in outsourcing, e al sig. Luciano Petrinci 
dell’Ufficio servizi in outsourcing; 

 
Considerato che il RUP ha provveduto a verificare con esito regolare i seguenti requisiti: 
 visura camerale, annotazioni riservate ANAC e DURC; 
 

 
DECRETA 

 
art.1 - di aggiudicare 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 a Italspurghi Ecologia S.r.l. per un importo complessivo 
di € 435,00  più IVA nella misura di legge, compresi oneri della sicurezza aziendale di 
cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 pari a € 35,00 per un totale di € 530,7 0 
IVA inclusa; 
 

art.2 - di imputare la spesa 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; 

Prot. n. 0062554 del 11/06/2020 - [UOR: A2E2 - Classif. X/4]
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art.3 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016; 
 

art.4 - 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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