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Decreto Dirigenziale  

 
 
OGGETTO: Autorizzazione all’avvio della procedura e all’affidamento diretto per il servizio 
di deposito e custodia in magazzino dei libri provenienti dall’Edificio D di piazzale Europa 
1. 
CIG ZC52EFE2D6 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

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

dell’Università, per quanto applicabile; 
 
Considerato che con Decreto Rettorale n. 959/2018 era stato autorizzato l’affidamento del 

servizio di deposito e custodia in magazzino dei libri provenienti dall’Edificio D di 
piazzale Europa n. 1 ad Autamarocchi SpA; 

 
Appurato che il servizio era stato affidato in base all’offerta con minor prezzo effettuata da 

Autamarocchi SpA in concorrenza con altri due operatori economici; 
 
Considerato che era stato effettuato un sopralluogo atto a verificare sia l’idoneità del 

magazzino sito in Riva Cadamosto 12 in Trieste, sia l’adeguatezza del servizio 
proposto da Autamarocchi spa;  

 
Tenuto conto che il contratto di servizio avrà termine il 31/12/2020; 
 
Appurato che il materiale, consistente in 152 palette di scatoloni di libri, è collocato e 

custodito a cura dell’Autamarocchi spa in un magazzino idoneo, in area 
sorvegliata e vigilata, e dotato di impianto anti-intrusione e rilevazione fumi; 

 
Accertato che le 152 palette non possono essere immagazzinate e custodite presso il 

magazzino di Strada della Rosandra 24, acquisito in comodato da ASUGI, in 
quanto lo spazio non risulta sufficiente; 

 
Considerato che l’edificio D, in cui andranno collocati definitivamente i libri, non è ancora 

agibile in quanto i lavori di ristrutturazione non sono ancora terminati; 
 
Ritenuto conveniente per l’Ateneo lasciare i libri depositati e custoditi presso Autamarocchi 

SpA finchè non si potrà ricollocarli in edificio D; 
 
Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire da Autamarocchi SpA un preventivo di 

spesa che comprenda il servizio di deposito e custodia delle 152 palette per un 
periodo di 6 mesi a partire dal 01/01/2021, compreso l’eventuale carico sul 
mezzo per il trasporto successivo in edificio D; 
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Considerato che il preventivo di spesa risulta essere pari a un importo complessivo di € 

8.534,00 per l’intero servizio di 6 mesi;  
 
Considerato opportuno prevedere già da ora un eventuale rinnovo del contratto per ulteriori 

6 mesi (01/07/2021-31/12/2021); 
 
Considerato che l’importo graverà sul budget già richiesto per l’anno 2021 del Settore 

patrimonio e provveditorato - Ufficio servizi in outsourcing - U.O.000221- 
UA.A.AMM.STS.13.16.15 - A.S. 10.800.070.900, Altri servizi vari; 

 
Tenuto conto che il RUP sarà il Responsabile dell’Ufficio servizi in outsourcing, dott. 

Carmine Turturiello; 
 
Accertato che il DURC risulta regolare, non vi sono annotazioni ANAC, la visura camerale 

è coerente con il servizio richiesto; 
 
Considerato che il contratto verrà stipulato sul MePA mediante Trattativa Diretta;  
 
 

DECRETA 
 
art.1 - di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’avvio della 

procedura e l’affidamento diretto per il proseguimento del servizio di deposito e 
custodia in magazzino dei libri provenienti dall’Edificio D di piazzale Europa 1, per un 
importo complessivo massimo di € 8.534,00 per l’intero servizio di 6 mesi più IVA nella 
misura di legge pari a € 1.877,48, per un totale ivato di € 10.411,48; 
 

art.2 di autorizzare l’eventuale rinnovo di ulteriori 6 mesi (01/07/2021-31/12/2021) a parità 
di importo, solo nel caso l’edificio D non sia ancora agibile o si presentino situazioni 
organizzative ed economiche più favorevoli all’Ateneo; 

 
art.3 – di imputare la spesa sul budget in approvazione 2021 del Settore patrimonio e 

provveditorato - Ufficio servizi in outsourcing - U.O.000221- UA.A.AMM.STS.13.16.15 
- A.S. 10.800.070.900, Altri servizi vari; 
 

art.4 - di assegnare l’incarico di RUP al dott. Carmine Turturiello, Responsabile dell’Ufficio 
servizi in outsourcing; 
 

art.5 - di dare atto che gli incarichi di cui sopra proseguono fino all’esaurimento delle 
relative attività; 

 
art.6 - di incaricare l’Ufficio servizi in outsourcing dell’esecuzione del presente 

provvedimento che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti dirigenziali. 
 
 
                                                                                                            Il Dirigente 

               f.to Ing. Francesca Petrovich 
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