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Decreto Dirigenziale 
 

Oggetto: adeguamento normativo degli impianti di rivelazione e allarme incendio a 
protezione di alcuni edifici dell’Università degli Studi di Trieste  
Prima fase: affidamento del servizio di supporto tecnico specialistico  
CUP J94E22000970006 - CIG 9300278033 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 
 

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., d’ora in avanti Codice; 
 
Visto il D.L. del 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
 
Visto il D.L. del 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure - convertito in L. 108 del 29 luglio 2021 ed in particolare 
l’art. 51; 

 
Considerato che l’Università degli Studi di Trieste intende fare un importante investimento 

nell'adeguamento alla normativa dei sistemi antincendio presenti nei vari edifici, 
soprattutto dove i rivelatori antincendio installati hanno più di 12 anni ed è pertanto 
necessario sostituirli adeguandosi alla normativa vigente; 

 
Constatato che per finalizzare l’intervento finanziato per un importo di € 977.763,00 da parte 

dal Ministero dell’Università e della Ricerca con DM 1275 del 10/12/2021 si prevede 
di bandire una gara di appalto europea per la fornitura di sistemi di rivelazione e 
segnalazione antincendio da installare presso alcuni edifici dell’Ateneo; 

 
Considerato che non è stato possibile inserire in tempo utile l’appalto nella programmazione 

biennale dei servizi e delle forniture e che lo stesso verrà inserito nel programma 
biennale degli acquisti di servizi e forniture 2022-2023 nella prima seduta utile del 
Consiglio di Amministrazione; 

 
Tenuto conto che al fine di bandire la gara europea per la fornitura dei beni risulta 

indispensabile per la stazione appaltante affidare preventivamente un appalto per il 
servizio di supporto specialistico per produrre uno studio di fattibilità tecnica al fine 
di individuare esattamente le caratteristiche dei sistemi di rivelazione e segnalazione 
incendio da acquistare e permettere la redazione da parte dell’Università del 
capitolato tecnico di gara europea. 

 
Ritenuto che l’appaltatore del servizio di supporto specialistico, a seguito dell’acquisizione di 

tutti i dati e le caratteristiche impiantistiche dedotte da elaborati grafici e sopralluoghi 
estensivi negli edifici oggetto di intervento, dovrà garantire le seguenti attività: 

- valutazione preliminare per l’individuazione specifica dei sistemi di rivelazione e 
segnalazione antincendio, 

- rilievo propedeutico alla progettazione, 

- progetto di adeguamento dei sistemi alle norme vigenti per gli edifici universitari; 
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Appurato che non ricorrono le circostanze di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 perché si 
ritiene non trattarsi di un’opera di particolare rilevanza ai sensi della normativa 
vigente; 

 
Tenuto conto che per assicurare la buona riuscita della fornitura si rende necessario per 

l’Università disporre di un supporto tecnico specialistico anche nel corso della 
procedura di gara europea, supporto che solo esperti del settore possono dare;  

 
Tenuto conto della complessità e specificità delle caratteristiche dei sistemi di rivelazione e 

segnalazione antincendio, si ritiene appropriato affidare il supporto tecnico 
specialistico in fase di gara allo stesso operatore economico che produrrà la 
valutazione preliminare all’acquisto; 

 
Considerato che dopo attenta analisi dei servizi e dei costi è stato approntato il quadro 

economico finanziario determinando i costi necessari all’esecuzione della prima 
fase del progetto, come di seguito indicato:  

 

Descrizione Importo 

Valutazioni preliminari per acquisto materiali  €   8.500,00 

Rilievo propedeutico alla progettazione € 24.600,00 

Supporto tecnico specialistico in fase di gara (30 ore) €   1.560,00 

Progetto adeguamento  € 39.400,00 

Importo a base di gara € 74.060,00 

Oneri della sicurezza da rischi interferenti €      200,00 

Importo appalto € 74.260,00 

IVA 22% € 16.337,20 

Contributo ANAC (delibera Anac n. 830 del 21/12/2021) €       30,00 

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 
2% importo a base di gara 

€   1.485,20 

Valore dell’appalto € 92.112,40 

 
Constatato che è indispensabile affidare l’esecuzione dei servizi ad un operatore economico 

di comprovata professionalità ed esperienza nel settore e con referenze adeguate 
e pertinenti alla specificità dell’appalto; 

 
Appurato che alla data del 05/07/2022 non sono presenti Convenzioni Consip attive per la 

fornitura del servizio necessario; 
 
Considerato che è stata effettuata una ricerca mirata di appalti analoghi confrontando i bandi, 

i capitolati e le aggiudicazioni al fine di identificare un operatore economico in 
possesso dei requisiti e delle referenze adeguate alla specificità dell’appalto; 
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Considerato che è stato individuato l’operatore economico STING SRL di Gemona del Friuli 
(UD) in possesso dei requisiti e delle referenze adatte all’esecuzione del servizio; 

 
Tenuto conto che STING SRL è stato individuato anche nel rispetto del principio di rotazione 

degli inviti e degli affidamenti; 
 
Constatato che STING SRL in data 29/05/2022 ha effettuato un sopralluogo congiunto con il 

personale dell’Unità di Staff Servizi Generali in alcuni edifici universitari oggetto del 
servizio al fine di poter formulare un preventivo di spesa; 

 
 Tenuto conto che in data 29/06/2022 STING SRL ha inviato una pec assunta a prot. units n. 

86959 contenente un preventivo di spesa analitico per un importo totale di € 
74.060,00 per eseguire le seguenti attività: 

 

Descrizione Importo 

Valutazioni preliminari per acquisto materiali  €   8.500,00 

Rilievo propedeutico alla progettazione € 24.600,00 

Supporto tecnico specialistico in fase di gara (30 ore) €   1.560,00 

Progetto adeguamento  € 39.400,00 

importo totale IVA esclusa € 74.060,00 

 
Ritenuto congruo per l’Università l’importo totale offerto da STING SRL per l’esecuzione del 

servizio includente tutte le attività su descritte e considerato conveniente affidare 
l’appalto di servizio mediante affidamento diretto ai dell’art. 51, comma 1, lettera a), 
del D.L. 77/2021 convertito in L. 108 del 29 luglio 2021 per un importo pari a € 
74.260,00, inclusi oneri della sicurezza da rischi interferenti pari a € 200,00, più IVA 
nella misura di legge, per un totale ivato di € 90.597,20; 

 
Considerato che si procederà con una trattativa diretta sul MePA nel settore Servizi di supporto 

tecnico con CPV 71356300-1; 
 
Appurato che la spesa trova copertura sui fondi assegnati per l’esercizio finanziario 2022 

all’Unità di Staff Servizi Generali sul Progetto DM1275/2021 - Finanziamento 
ministeriale per “Adeguamento normativo rivelatori di fumo e maniglioni antipanico” 
-sulla UA.A.AMM.STS.06.13-AMM.STS.06.13-Servizi generali - A.I.20.200.020.100 
- Immobilizzazioni materiali in corso; 

 
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento sarà il dott. Carmine Turturiello, 

Responsabile dell’Unità di Staff Servizi Generali; 
 
Considerato che per l’affidamento del servizio e la realizzazione dello stesso è necessario 

predisporre i documenti di gara che richiedono necessariamente competenza ed 
esperienza maturata nel settore degli appalti pubblici per cui il RUP ha proposto al 
Direttore dell’Area dei Servizi tecnici e di supporto di avvalersi di collaboratori a cui 
conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura; 
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Verificate da parte del RUP le competenze del personale da individuare come collaboratori e 
individuati il sig. Stefano Macchiavelli e la dott.ssa Daniela Kert dell’Unità di Staff 
Servizi Generali; 

 
Accertato che il RUP, anche mediante i collaboratori, ha verificato il possesso dei requisiti della 

STING Srl verificando anche la visura camerale, l’inesistenza di annotazioni ANAC 
e la regolarità del DURC; 

 
DECRETA 

 

art. 1 - di approvare il quadro economico per la prima fase del progetto di adeguamento 
normativo degli impianti di rivelazione e allarme incendio a protezione di alcuni edifici 
dell’Università degli Studi di Trieste come da tabella seguente: 

 

Descrizione Importo 

Valutazioni preliminari per acquisto materiali  €   8.500,00 

Rilievo propedeutico alla progettazione € 24.600,00 

Supporto tecnico specialistico in fase di gara (30 ore) €   1.560,00 

Progetto adeguamento  € 39.400,00 

Importo a base di gara € 74.060,00 

Oneri della sicurezza da rischi interferenti €      200,00 

Importo appalto € 74.260,00 

IVA 22% € 16.337,20 

Contributo ANAC (delibera Anac n. 830 del 21/12/2021) €       30,00 

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 
2% importo a base di gara 

€   1.485,20 

Valore dell’appalto € 92.112,40 

 
 
art. 2 - di assegnare l’incarico di RUP al dott. Carmine Turturiello, Responsabile dell’Unità di 

Staff Servizi Generali; 
 

art. 3 - di assegnare l’incarico di Collaboratore del RUP al sig. Stefano Macchiavelli e alla 
dott.ssa Daniela Kert, entrambi afferenti all’Unità di Staff Servizi Generali; 

 
art. 4 - di autorizzare l’affidamento diretto del servizio di supporto tecnico ai fini 

dell’adeguamento normativo degli impianti di rivelazione e allarme incendio a protezione 
di alcuni edifici dell’Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera 
a), del D.L. 77/2021 convertito in L. 108 del 29 luglio 2021, alla STING SRL - CF e P.IVA 
01865120305 -  per un importo massimo pari a € 74.260,00, inclusi oneri della sicurezza 
da rischi interferenti pari a € 200,00, più IVA nella misura di legge, per un totale ivato di € 
90.597,20; 



 
Area dei Servizi Tecnici e di Supporto 
Unità di Staff Servizi Generali 

 

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 
www.units.it   –   ateneo@pec.units.it 
 

 
 
 
 

Responsabile del procedimento: dott. Carmine Turturiello 
Responsabile dell’istruttoria: Stefano Macchiavelli 

Tel. +39 040 558 3036  
uffoutsourcing@amm.units.it 

 

art. 5 - di imputare la spesa sui fondi assegnati per l’esercizio finanziario 2022 all’Unità di Staff 
Servizi Generali sul Progetto DM1275/2021 - Finanziamento ministeriale per 
“Adeguamento normativo rivelatori di fumo e maniglioni antipanico” - sulla 
UA.A.AMM.STS.06.13 - AMM.STS.06.13-Servizi generali - A.I.20.200.020.100 - 
Immobilizzazioni materiali in corso; 

 
art. 6 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016; 

 
art. 7 - di incaricare l’Unità di Staff Servizi Generali dell’esecuzione del presente 

provvedimento che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti dirigenziali. 
 

 
          Il Direttore dell’Area 

           F.to ing. Francesca Petrovich  
 

 

 


		2022-07-06T14:01:26+0200
	IT
	Francesca Petrovich




