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Decreto Dirigenziale  

 
  

OGGETTO: Autorizzazione all’avvio della procedura per l’affidamento diretto del 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature contenenti 
amianto. 
CIG Z642E70175 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 

 
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 decreto legge 76/2020 (decreto semplificazioni); 
 
Richiamato quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e 

Contabilità dell’Università, per quanto applicabile; 
 
Considerato che in seguito alla ricognizione effettuata dall’Ufficio servizi in outsourcing 

presso i Dipartimenti di Scienze della vita, Ingegneria e architettura, Scienze 
chimiche e farmaceutiche, Matematica e geoscienze sono state rinvenute 
apparecchiature obsolete da laboratorio contenenti presumibilmente 
amianto; 

 
Tenuto conto che è necessario provvedere con urgenza allo smaltimento dei rifiuti 

rinvenuti, prevedendo di affidare il servizio ad un operatore economico in 
possesso dei requisiti necessari per la gestione del servizio stesso; 

 
Considerato che la procedura di gara prevederà il sopralluogo obbligatorio in quanto è 

necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., soltanto a seguito di una visita dei luoghi; 

 
Considerato che si procederà ad invitare a presentare offerta 3 imprese del territorio 

regionale, sia per la necessità di affidare speditamente il sevizio, sia tenendo 
conto delle misure in materia di contenimento degli spostamenti sul territorio 
per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

 
Tenuto conto della necessità di semplificare la procedura ricorrendo all’affidamento 

diretto di cui all’art. 36 c.2, lett. a) del  D.Lgs. 50/2016 mediante ricorso al 
MePA; 

 
Tenuto conto che sarà proposto per il ruolo di RUP il Responsabile dell’Ufficio servizi in 

outsourcing, dott. Carmine Turturiello e che lo stesso ha richiesto di avvalersi 
della collaborazione di alcuni lavoratori con competenze in materia di 
gestione rifiuti, vista la complessità dell’appalto e la diligenza con la quale 
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dovranno essere controllate le rigide procedure da rispettare da parte 
dell’Appaltatore in tema di rifiuti contenenti amianto; 

 
 
Tenuto conto che l’importo massimo di spesa previsto è stato stimato in € 36.000,00 

più IVA nella misura di legge, per un totale di € 44.640,00 e che l’importo 
trova copertura sul budget del Settore patrimonio e provveditorato - Ufficio 
servizi in outsourcing - U.O.000221 - UA.A.AMM.STS.13.16.14, 
A.S.10.800.040.140; 

 

Importo a base di gara    €   36.000,00 

Incentivo funzioni tecniche: 2% di importo Servizio (art.113 D.Lgs. 
50/2016) 

   €        720,00 

IVA al 22% per il Servizio    €     7.920,00 

TOTALE SERVIZIO     €   44.640,00 

 
 
Tenuto conto che le 3 imprese da invitare a presentare offerta verranno selezionate tra 

quelle iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali della Regione Friuli 
Venezia Giulia nella categoria 10B e iscritte nel settore “servizi di gestione 
dei rifiuti speciali” della piattaforma telematica del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA); 

 
Tenuto conto che si procederà mediante RdO sul MePA rivolta alle 3 imprese 

selezionate; 
 
Considerato che l’aggiudicazione 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;  

 
Considerato che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica tramite il MePA;  
 
 
 

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 raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

contenenti amianto per un importo totale pari a € 36.000,00 più IVA nella misura di 

legge per un totale di € 44.640,00 inclusa IVA al 22% e inclusi gli incentivi per le 

funzioni tecniche; 

 

Importo a base di gara    €   36.000,00 

Incentivo funzioni tecniche: 2% di importo Servizio (art.113 D.Lgs. 
50/2016) 

   €        720,00 

IVA al 22% per il Servizio    €     7.920,00 
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TOTALE SERVIZIO     €   44.640,00 

 
 

 

 

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

servizi in outsourcing - U.O.000221 - UA.A.AMM.STS.13.16.14, 

A.S.10.800.040.140; 

 
art.3 - di autorizzare lo svolgimento della procedura di gara come da premesse; 

 
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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