
 
Area Servizi tecnici e di supporto - Settore Patrimonio e Provveditorato 
Ufficio Servizi Outsourcing 

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Carmine Turturiello  
 
Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste 
Ufficio servizi in outsourcing 
Tel. +39 040 558 7855 - 3033 
 

 Responsabile dell’istruttoria: 
Stefano Macchiavelli 

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

 

 www.units.it   –   ateneo@pec.units.it 

 
Decreto Dirigenziale  

 
  

OGGETTO: Autorizzazione all’avvio della procedura per l’affidamento diretto delle 
attività di sgombero dell’edificio F1 dell’Università di Trieste - servizio di trasporto beni in 
altre sedi universitarie del Comune di Trieste e servizio di raccolta, trasporto e 
recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dallo sgombero. 
CUP J93D07000170003 - CIG  85240425FB 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

Considerato che con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 112/2020 del 9 marzo 2020 
è stata aggiudicata a I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A - via Portogallo, 60 - 
Modena, la gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e 
riqualificazione funzionale degli edifici F1 e F2 presso il comprensorio ex OPP 
di San Giovanni in Trieste; 

 
Tenuto conto che prima dell’inizio dei lavori di riqualificazione funzionale risulta 

necessario sgomberare l’edificio F1 dal materiale ivi depositato dai 
Dipartimenti universitari; 

 
Considerato che a seguito dei sopralluoghi effettuati con il personale dei dipartimenti 

sono stati individuati, all’interno dell’edificio F1, i beni da trasferire in altre sedi 
universitarie; 

 
Tenuto conto che oltre ai beni da trasferire sono stati identificati beni obsoleti che 

necessitano di essere eliminati come rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, 
costituiti principalmente da apparecchiature di laboratorio non funzionanti, 
arredi deteriorati, carotaggi per indagini geologiche e ambientali, materiali edili 
di risulta; 

 
Considerato che I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. ha confermato l’avvio 

dell’esecuzione del contratto richiesto dal RUP; 
 
Tenuto conto che è necessario sgomberare rapidamente l’edificio F1 per permettere 

l’inizio dei lavori di riqualificazione; 
 
Visti gli articoli 32 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e considerati gli aggiornamenti 

del D.Lgs. 50/2016 apportati dalla legge n.120/2020 di conversione del 
decreto legge 76/2020 (cd decreto semplificazioni); 

 
Appurato che il servizio è inserito nella voce di costo: U.A.A.AMM.STS.19.13.10 – U.O. 

000750 - Progetto padre: Edilizia-ED. F1 F2 EX OPP S. GIOVANNI – Progetto 
figlio: ED. F1 F2 EX OPP-L.R. 1/2007-MTCDP4553588 COAN: 
A.I.20.200.100.100 Immobilizzazioni materiali in corso; 
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Richiamato quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 

dell’Università, per quanto applicabile; 
 
Considerato che l’importo totale massimo di spesa stimato è pari a € 74.492,20, 

compresi gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenze non presenti, più 
IVA nella misura di legge, per un totale ivato di € 90.880,48 come dettagliato 
nella seguente tabella: 

 

n. Descrizione servizi CPV 
P (principale) 
S (secondaria) 

Importo 

1 Servizio di raccolta rifiuti 90511000-2 P €  52.137,00  

2 
Servizio di separazione beni 
(movimentazione/facchinaggio) 

63110000-3  S €  22.355,20 

Importo a base di gara €  74.492,20 

22% IVA €  16.388,28 

Totale €   90.880,48 

 
e che l’importo trova copertura sul budget U.A.A.AMM.STS.19.13.10 – U.O. 000750 - 

Progetto padre: Edilizia-ED. F1 F2 EX OPP S. GIOVANNI – Progetto figlio: 
ED. F1 F2 EX OPP-L.R. 1/2007-MTCDP4553588 COAN: A.I.20.200.100.100 
Immobilizzazioni materiali in corso; 

 
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 e che si 
procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della 
legge 120/2020 in deroga all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

 
Ritenuto necessario confrontare l’offerta di due operatori economici pubblicando una 

RdO con invito a due imprese iscritte nel settore “servizi di gestione dei rifiuti 
speciali” della piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le 
Categorie 4 e 5, rispettivamente trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e 
trasporto di rifiuti speciali pericolosi e in possesso delle certificazioni: 

- UNI EN ISO 9001:2015, 

- UNI EN ISO 14001:2015, 

- BS OHSAS 18001:2007 o equivalente, 

al fine di garantire l’esecuzione dell'appalto con un adeguato standard di qualità, 
sicurezza sul lavoro e gestione ambientale; 
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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;  

 
Tenuto conto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di ristrutturazione e 

riqualificazione funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex 
OPP di San Giovanni è l’ing. Francesca Petrovich, Direttore dell’Area servizi 
tecnici e di supporto, nominata con DDG n. 115/2017 prot. n. 5792 del 21 feb. 
2017; 

 
Considerato che con DDG n. 572/2020 con prot. n. 132626 del 02/11/2020 sono stati 

assegnati gli incarichi di supporto al RUP, per la fase di sgombero dei 
padiglioni oggetto di lavori, al dott. Davide Bucci, al dott. Carmine Turturiello e 
al sig. Stefano Macchiavelli; 

 
 
 

DECRETA 
 

art.1 - di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della legge 120/2020 in deroga 

all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, l’avvio della procedura di gara per 

l’affidamento del servizio delle attività di sgombero dell’edificio F1 dell’Università di 

Trieste - servizio di trasporto beni in altre sedi universitarie del Comune di Trieste e 

servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dallo 

sgombero, per un importo totale pari € 74.492,20, compresi gli oneri per la sicurezza 

da rischi di interferenze non presenti, più IVA nella misura di legge, per un totale 

ivato di € 90.880,48; 

 

art.2 - di imputare la spesa sul budget sul budget U.A.A.AMM.STS.19.13.10 – U.O. 

000750 - Progetto padre: Edilizia-ED. F1 F2 EX OPP S. GIOVANNI – Progetto figlio: 

ED. F1 F2 EX OPP-L.R. 1/2007-MTCDP4553588 COAN: A.I.20.200.100.100 

Immobilizzazioni materiali in corso; 

 

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 Dirigente 
f.to ing. Francesca Petrovich 
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