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Decreto Dirigenziale  

 
  

OGGETTO: Autorizzazione all’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di 
raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti non pericolosi prodotti 
dall’Università degli Studi di Trieste. 
CIG Z322E8F5BF 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 

 

Preso atto che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/09/2020 è stata 
autorizzata l’imputazione della spesa per l’affidamento del servizio periodico 
di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti non pericolosi prodotti 
dall’Università degli Studi di Trieste per un periodo di 48 mesi per un importo 
complessivo massimo previsto di € 36.000,00 inclusa IVA e comprensivo degli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e degli incentivi per le funzioni 
tecniche, come di seguito dettagliato: 

 
  ANNO DAL AL IMPONIBILE 

importo presunto  2020 01/11/2020 31/12/2020           €   1.500,00 
importo presunto  2021 01/01/2021 31/12/2021           €   9.000,00 
importo presunto  2022 01/01/2022 31/12/2022           €   9.000,00 
importo presunto  2023 01/01/2023 31/12/2023           €   9.000,00 
importo presunto  2024 01/01/2024 31/10/2024           €   7.500,00 

TOTALE IMPORTO IVA ESCLUSA       € 36.000,00 

   INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE        €      720,00 

IVA AL 22% PER IL SERVIZIO       €   7.920,00 

TOTALE IMPORTO        € 44.640,00 

      
a carico del 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; 
 
Considerato che con la stessa Delibera è stato mandato al Direttore dell’Area dei servizi 

tecnici e di supporto di porre in essere tutti gli atti necessari, per l’esecuzione 
della procedura di gara; 

 
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); 
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Richiamato quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 

dell’Università, per quanto applicabile; 
 
Ritenuto necessario provvedere quanto prima a individuare un operatore che possa 

garantire l’espletamento del servizio al fine di garantire la gestione corretta dei 
rifiuti non pericolosi prodotti dall’Università; 

 
Ritenuto opportuno prevedere un affidamento per il servizio in oggetto della durata di 48 

mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto; 
 
Considerato che la quantificazione dei rifiuti è stata stimata in base alla produzione 

dell’anno 2019; 
 
Considerato che per la specificità e complessità dell’appalto il Responsabile Unico del 

Procedimento, dott. Carmine Turturiello, sentito anche il Responsabile del 
Settore, patrimonio e provveditorato, dott. Paolo Balsini, ha proposto di 
avvalersi di un Collaboratore e di un Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 
individuati rispettivamente nel sig. Stefano Macchiavelli e nel sig. Luciano 
Petrinci entrambi competenti ed esperti in materia di gestione rifiuti; 

 
Verificato che è stata effettuata un’indagine di mercato per determinare il costo massimo 

al chilogrammo di rifiuti non pericolosi oggetto del servizio da affidare, da 
inserire come base d’asta per i prezzi unitari, comprensivo di tutti gli oneri 
necessari alla raccolta, trasporto e recupero/smaltimento presso gli impianti di 
destinazione ed eventuali campionamenti e analisi; 

 
Tenuto conto che l’importo massimo stimato di spesa per 48 mesi di servizio è stato 

stimato in € 36.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso e che tale importo è da intendersi al netto dell’IVA che trova 
copertura sul budget del Settore patrimonio e provveditorato – Ufficio servizi 
in outsourcing - U.O.000221 - UA.A.AMM.STS.13.16.13, A.S.10.800.070.320; 

 
Tenuto conto che l’importo complessivo di gara rientra nelle soglie di rilevanza 

comunitaria di cui all’art. 35 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 
 
Constatato che alla data del 01/10/2020 non risultano attive Convenzioni CONSIP e 

iniziative di acquisto nel Sistema dinamico di acquisizione per le pubbliche 
amministrazioni (SDAPA) per il settore merceologico di interesse; 

 
Tenuto conto si procederà mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 

36 c. 2 lettera a), pubblicando una RdO aperta a tutti gli operatori economici 
iscritti nel settore “servizi di gestione dei rifiuti speciali” della piattaforma 
telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) in 
modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli 
operatori economici che competono nel mercato di riferimento;  
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Considerato che la scelta del contraente 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 e 
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 di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento 
dei rifiuti non pericolosi prodotti dall’Università degli Studi di Trieste per un periodo 
di 48 mesi per un importo complessivo massimo previsto di € 44.640,00 inclusa IVA 
e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e degli incentivi per 
le funzioni tecniche, come di seguito dettagliato:  

  ANNO DAL AL IMPONIBILE 

importo presunto  2020 01/11/2020 31/12/2020           €   1.500,00 
importo presunto  2021 01/01/2021 31/12/2021           €   9.000,00 
importo presunto  2022 01/01/2022 31/12/2022           €   9.000,00 
importo presunto  2023 01/01/2023 31/12/2023           €   9.000,00 
importo presunto  2024 01/01/2024 31/10/2024           €   7.500,00 

TOTALE IMPORTO IVA ESCLUSA       € 36.000,00 

   INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE        €      720,00 

IVA AL 22% PER IL SERVIZIO       €   7.920,00 

TOTALE IMPORTO        € 44.640,00 

      
e 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.2 - di autorizzare lo svolgimento della procedura di gara come da premesse; 

 
art.3 – di incaricare quale RUP il dott. Carmine Turturiello, Responsabile dell’Ufficio 

servizi in outsourcing, quale Collaboratore del RUP il sig. Stefano Macchiavelli e 
quale DEC il sig. Luciano Petrinci, entrambi dell’Ufficio servizi in outsourcing;  

 
art.4 - 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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