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Decreto Dirigenziale 

 
 
OGGETTO: assegnazione degli incarichi al personale di Ateneo per le attività 
necessarie allo svolgimento della gara e all’esecuzione del servizio di raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature contenenti amianto, prodotti dai laboratori dei 
Dipartimenti dell’Università degli Studi di Trieste. 
CIG Z642E70175 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

 
 
Visto il Decreto dirigenziale n. 563/2020 del direttore dell’Area Servizi tecnici e di 

supporto con cui si autorizzava, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, l’avvio della procedura di gara per il servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti di apparecchiature contenenti o contaminate da 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; 

 
Acquisito il parere del Responsabile del Settore patrimonio e provveditorato, dott. Paolo 

Balsini, che intende proporre quale Responsabile unico del procedimento 
(RUP) il dott. Carmine Turturiello, cat. D, Responsabile dell’Ufficio servizi in 
outsourcing; 

 
Considerato che il dott. Carmine Turturiello ha proposto al Responsabile del Settore 

patrimonio e provveditorato di avvalersi di personale tecnico-amministrativo 
da coinvolgere nell’esecuzione della gara in quanto l’appalto è connotato da 
particolari caratteristiche tecniche, proponendo di assegnare i ruoli in 
relazione alle specifiche competenze e alla posizione ricoperta all’interno 
dell’Università di ciascun dipendente, come di seguito riportato: 

 
Collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento: 
‐ sig. Stefano Macchiavelli, cat. C, Referente della gestione rifiuti di Ateneo, nominato 

con DDG 48/2020 ai sensi del Regolamento per la gestione dei rifiuti prodotti 

dall’Università degli Studi di Trieste, in possesso di competenze specifiche e di 

ruolo all’interno dell’Amministrazione universitaria, considerato che il servizio è 

particolarmente complesso sotto il profilo normativo e richiede la gestione 

documentale con l’Appaltatore e l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

(ASUGI); 
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Direttore dell’Esecuzione del Contratto: 
‐ sig. Luciano Petrinci, cat. C, Ufficio servizi in outsourcing, in possesso di formazione 

e maturata esperienza nel settore di gestione rifiuti, come richiede il servizio; 

 
D E C R E T A 

 
art.1 - di assegnare i seguenti incarichi al personale di cui alle premesse, così come di 

seguito specificato: 

Responsabile Unico del Procedimento:  
- dott. Carmine Turturiello, cat. D, Responsabile dell’Ufficio servizi in 

outsourcing; 

Collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento: 
- sig. Stefano Macchiavelli, cat. C, Referente della gestione rifiuti di 

Ateneo, Ufficio Servizi in outsourcing; 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto: 
- sig. Luciano Petrinci, cat. C, Ufficio servizi in outsourcing; 

 
art.2 - di dare atto che gli incarichi di cui sopra proseguono fino all’esaurimento delle 

relative attività; 

 
art.3 - di incaricare l’Ufficio servizi in outsourcing, e l’Ufficio Organizzazione e relazioni 

sindacali dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel 
repertorio generale dei decreti dirigenziali. 

 
 
 
        Il Direttore Generale 
f.to ing.  Francesca Petrovivh 
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