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Decreto Dirigenziale 
 
 
Oggetto: 

 
aggiudicazione di gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 
recupero/smaltimento dei rifiuti non pericolosi prodotti dall’Università degli 
Studi di Trieste. 
CIG Z322E8F5BF 

 

 

I l  D i r i g e n t e  

 

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 esclusa IVA e comprensivo degli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 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; 

 
Premesso che con Decreto Dirigenziale n. 677/2020 con prot. n. 136167 del 13/11/2020 

veniva autorizzato 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; 

 
Premesso che con lo stesso Decreto si assegnavano gli incarichi di RUP al dott. Carmine 

Turturiello, Responsabile dell’Ufficio servizi in outsourcing, di Collaboratore del 
RUP al sig. Stefano Macchiavelli e di Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
(DEC) al sig. Luciano Petrinci; 

 
Appurato che la gara è stata pubblicata sul profilo committente e sul MePA con RDO n. 

2691611 del 16/11/2020, aperta a tutti gli operatori economici iscritti al MePA 
nel Settore SERVIZI/Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali; 

 
Tenuto conto che l’art. 9 del Disciplinare di gara prevedeva il sopralluogo obbligatorio 

presso il luogo oggetto del servizio e che la richiesta per effettuare il sopralluogo 
da parte dei concorrenti doveva essere effettuata tramite MePA entro 10 giorni 
consecutivi dalla data di pubblicazione della gara; 
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Considerato che le richieste per effettuare il sopralluogo pervenute entro il termine 
previsto, sono state le seguenti: 

 
Concorrente Data richiesta sopralluogo 

VERDE AMBIENTE SRL 17/11/2020 

ITALSPURGHI ECOLOGIA SRL 18/11/2020 

ISPEF SERVIZI ECOLOGICI SRL 18/11/2020 

IDEALSERVICE SOC. COOP. 23/11/2020 

GE.CO S.R.L. 24/11/2020 

CA.METAL SRL 25/11/2020 

PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI 25/11/2020 

 
 
Tenuto conto che in data 26/11/2020 GE.CO S.R.L. ha comunicato telefonicamente al 

Collaboratore del RUP, Stefano Macchiavelli, di non voler effettuare il 
sopralluogo e quindi di non voler partecipare alla gara; 

 
Considerato che i sopralluoghi sono stati effettuati dai seguenti concorrenti: 
 

Concorrente Data sopralluogo 

VERDE AMBIENTE SRL 19/11/2020 

ITALSPURGHI ECOLOGIA SRL 19/11/2020 

ISPEF SERVIZI ECOLOGICI SRL 23/11/2020 

IDEALSERVICE SOC. COOP. 25/11/2020 

CA.METAL SRL 26/11/2020 

PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI 02/12/2020 

 
Tenuto conto che in data 08/12/2020 CA.METAL SRL ha comunicato tramite MePA la 

rinuncia a partecipare alla gara; 
 
Considerato che entro il termine presentazione offerte del 16/12/2020 ore 11:00 sono 
pervenute le seguenti offerte: 
 

Concorrente Data presentazione offerta 
ITALSPURGHI ECOLOGIA SRL 15/12/2020 -  h 12:47 
ISPEF SERVIZI ECOLOGICI SRL 16/12/2020 -  h 09:36 
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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 

ITALSPURGHI ECOLOGIA SRL € 29.550,00 più IVA nella misura di legge 

ISPEF SERVIZI ECOLOGICI SRL € 35.540,00 più IVA nella misura di legge 

 
Considerato il prezzo più basso offerto da ITALSPURGHI ECOLOGIA SRL; 
 
Considerato che l’importo degli oneri della sicurezza aziendali compresi nell’offerta 

presentata dalla ITALSPURGHI ECOLOGIA SRL è pari a € 360,00 e risulta 
appropriato per la tipologia di servizio; 

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

requisiti, confermandone la regolarità: 
‐ visura registro imprese; 
‐ estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese; 
‐ DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con scadenza validità il 

11/02/2021; 
‐ nulla osta antimafia, tramite iscrizione alla “White list” della Prefettura di 

Trieste nella Sezione X – Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, 
di trasporto nazionale e transfrontaliero; 

‐ iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con numero iscrizione 
TS/000132 per la Categoria 4 - trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e per 
la Categoria 8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione; 

‐ certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015; 
‐ certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015; 
‐ copertura assicurativa RC per un massimale annuo non inferiore a € 

5.000.000,00; 
 

D E C R E T A  

 
art. 1 - di aggiudicare la gara per il servizio quadriennale di raccolta, trasporto e 

recupero/smaltimento dei rifiuti non pericolosi prodotti dall’Università degli 
Studi di Trieste alla ITALSPURGHI ECOLOGIA SRL  - VIA JOSIP RESSEL, 
2/2 - San Dorligo della Valle (Trieste) - C.F. e P.IVA 00310550322 - per un 
importo pari a €  29.550,00 compresi € 360,00 di oneri della sicurezza aziendali 
più IVA nella misura di legge, per un importo complessivo ivato di € 36.051,00; 
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art. 2 - di imputare la spesa nelle more dell’assegnazione del budget 2021 al 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. 3 - di incaricare l’Ufficio Servizi in outsourcing dell’esecuzione del presente 

provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti 
dirigenziali; 

 
art. 4 - 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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