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Decreto Dirigenziale 
 
 
 

 

 
Oggetto: 

 
aggiudicazione di gara 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 

 

 

I l  D i r i g e n t e  

 

Premesso che con Decreto del Direttore Generale n. 572/2020 con prot. n. 0132626 del 
02/11/2020 venivano nominati i collaboratori del RUP per la fase di sgombero 
padiglioni all’interno del progetto di lavori di ristrutturazione e riqualificazione 
funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex OPP di San 
Giovanni - CUP J93D07000170003; 

 
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 Decreto del Direttore Generale n. 115/2017 
prot. n. 5792 del 21/02/2017; 

 
Richiamato il Decreto Dirigenziale del 20/11/2020 con cui si autorizzava l’avvio della 

procedura di gara di cui all’oggetto, il cui costo graverà 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; 

 
Appurato che la gara 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 - è stata pubblicata sul profilo committente e con 
RDO n. 2697198 del 20/11/2020; 

 
Appurato che entro il termine previsto per il sopralluogo obbligatorio hanno richiesto ed 

effettuato il sopralluogo i seguenti concorrenti: 
ISPEF SERVIZI ECOLOGICI SRL; 
MORETTO GIUSEPPE SRL; 
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Considerato che entro il termine di presentazione offerte del 04/12/2020 ore 18:00 sono 
pervenute due offerte, da parte di ISPEF SERVIZI ECOLOGICI SRL e da parte di MORETTO 

GIUSEPPE SRL; 

 
Tenuto conto che il RUP, dott. Carmine Turturiello, assieme ai suoi collaboratori, ha 

provveduto all’apertura della busta amministrativa e tecnica verificando e 
constatando la conformità dei requisiti richiesti in sede di gara di entrambi i 
concorrenti; 

 
Preso atto che l’apertura delle buste economiche è stata effettuata verificando sia l’offerta 

generata dal MePA sia quella su modulistica richiesta dalla stazione appaltante e 
che le offerte presentate dai concorrenti sono le seguenti: 

 

Concorrente importo offerto 

MORETTO GIUSEPPE SRL € 72.380,00 più IVA nella misura di legge 

ISPEF SERVIZI ECOLOGICI SRL € 73.500,00 più IVA nella misura di legge 

 
Considerato il prezzo più basso offerto dalla MORETTO GIUSEPPE SRL; 
 
Tenuto conto che i costi della manodopera di cui all’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 

relativi al presente appalto e riportati nell’offerta economica della MORETTO 
GIUSEPPE SRL risultano allineati con quanto determinato prioritariamente dalla 
stazione appaltante e riportato nel Disciplinare di gara; 

 
Considerato che l’importo degli oneri della sicurezza aziendali compresi nell’offerta 

presentata dalla MORETTO GIUSEPPE SRL sono pari a € 1.200,00 e risultano 
appropriati per la tipologia di servizio; 

 
Considerato che il RUP, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, ha verificato l’esistenza 

dei requisiti della MORETTO GIUSEPPE SRL attraverso i seguenti documenti:  
- estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese; 
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex 

articolo 39 T.U.);  
- certificato del Casellario Giudiziale (ex art. 21 T.U.) per i soci persone fisiche; 
- visura registro imprese; 

 
ed ha inoltre verificando: 

‐ il nulla osta antimafia tramite iscrizione alla “White list” della Prefettura di 
Pordenone (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 
2013); 

‐ l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con Numero iscrizione TS/00001 
per la Categoria 4 e 5: trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi; 

‐ i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti nel Disciplinare di gara; 
‐ copia conforme di copertura assicurativa RC per un massimale annuo non inferiore 

a € 5.000.000,00; 
‐ possesso delle certificazioni del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 
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9001:2015, certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 
14001:2015, certificazione UNI ISO 45001:2018, tramite il sito Accredia; 

 
Verificato tramite banca dati INPS-INAIL che il DURC (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva) risulta regolare; 
 
Considerato che tramite il sistema AVC PASS del portale dell’ANAC, non è ancora visibile 

il documento di regolarità fiscale e che la verifica verrà effettuata appena il 
documento sarà disponibile; 

D E C R E T A  

 
art. 1 - di aggiudicare la gara per il servizio 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, nelle more della verifica del  documento di regolarità 
fiscale, alla MORETTO GIUSEPPE SRL  - Vial Grande 30/A - PORDENONE 
(PN) - C.F., P.IVA 01482240932 - per un importo pari a €  72.380,00 compresi 
€ 1.200,00 di oneri della sicurezza aziendali più IVA nella misura di legge, per 
un importo complessivo ivato di € 88.303,60; 
 

art. 2 - di imputare la spesa 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 incaricare l’Ufficio Edilizia e supporto ai RUP di emettere il buono d’ordine per 

l’approvvigionamento del servizio; 
 

art. 4 - di incaricare l’Ufficio Servizi in outsourcing dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti 
dirigenziali; 

 
art. 5 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016. 
 

Il Dirigente 
f.to Ing. Francesca Petrovich 
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