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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

REG. DET. DIR. N. 302 / 2018

prot. corr. n. 20° - 10/8/1/3 - 2018 
sez. 381

OGGETTO: Serra di  Villa Revoltella.  Servizio di  derattizzazione. Affidamento a Urania s.r.l..  
Spesa Euro 480,00.- Iva esclusa (pari a Euro 585,60.- Iva al 22% inclusa). Impegno di spesa 
Euro 480,00.- Iva esclusa (pari a Euro 585,60.- Iva al 22% inclusa). CIG Z5C21F6D09

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso che tra le sale espositive gestite dal Servizio Promozione e Progetti Culturali vi 
è la Serra di  Villa Revoltella,  restaurata e ristrutturata ad uso espositivo all’inizio degli  anni 
2000;

dato atto che nella suddetta Serra è stata riscontrata la presenza di numerosi ratti;

considerata pertanto la necessità di provvedere in tempi brevi ad una disinfestazione dei 
locali,  anche  al  fine  di  garantire  un'adeguata  sicurezza  nel  Parco,  nonché  evitare  una 
spiacevole prolificazione di colonie di ratti nella centrale termica, che impedirebbero, tra l'altro, 
anche gli addetti al controllo diaccedere agli ambienti;

valutato opportuno prevedere un servizio di derattizzazione, pulizia e disinfestazione con 
interventi  programmati  per  l’intero  anno,  in  modo da monitorare  lo  spazio  in  relazione alla 
presenza dei ratti e renderlo utilizzabile per il fine espositivo cui è destinato;

interpellata a tal fine, la ditta Urania s.r.l. (con sede a Monfalcone in via dei Bagni Nuovi 7 
–  p.Iva  00997960323),  già  affidataria  del  servizio  di  derattizzazione  e  disinfestazione  negli 
immobili del Comune di Trieste, nell’ambito di interventi spot su chiamata, che ha sempre agito 
con  competenza,  professionalità  e  tempestività,  eseguendo  il  servizio  a  regola  d'arte,  nel 
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

visto il preventivo presentato dalla ditta Urania s.r.l., conservato in atti, per l’effettuazione 
di un servizio di derattizzazione, pulizia e disinfezione nella Serra di Villa Revoltella a copertura  
dell’intero anno, quantificabile in indicativi n. 12 interventi, verso il corrispettivo complessivo di 
Euro 480,00.- Iva esclusa (pari a Euro 585,60.- Iva al 22% inclusa);
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dato atto che per l’affidamento del suddetto servizio non è stato utilizzato il Portale degli  
Acquisti della Pubblica Amministrazione poiché la spesa è inferiore all'importo minimo previsto 
dalla piattaforma;

valutato che i prezzi e le condizioni proposte sono congrui;

richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e 
integrazioni,  che prevede la possibilit�di procedere mediante affidamento diretto nel caso di 
importi inferiori ad Euro 40.000,00.-;

ritenuto di affidare alla ditta Urania s.r.l. (con sede a Monfalcone in via dei Bagni Nuovi 7 
– p.Iva 00997960323) il  servizio di derattizzazione, pulizia e disinfezione nella Serra di Villa 
Revoltella,  a  copertura  dell’intero  anno,  quantificabile  in  indicativi  n.  12  interventi,  verso  il  
corrispettivo complessivo di Euro 480,00.- Iva esclusa (pari a Euro 585,60.- Iva al 22% inclusa);

dato atto che per il servizio sopra descritto non è necessario redigere il DUVRI in quanto 
la Serra non è luogo abituale di lavoro e pertanto vi è assenza di interferenze;

rammentato
che, a decorrere dall'01.01.2018, come previsto dalla normativa contabile (art. 163, comma 1 e  
3  del  D.Lgs.  n.  267/2000  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  126/2014),  l'amministrazione 
comunale risulta in esercizio provvisorio;

che nel corso dell'esercizio provvisorio si possono impegnare:
• solo spese correnti;
• eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro;
• lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

che si possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei  
mesi  precedenti,  le  spese sopra  indicate  per  importi  non superiori  ad  un dodicesimo degli 
stanziamenti, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con l’esclusione delle 
spese:

• tassativamente regolate dalla legge;
• non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
• a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

che in tale periodo si possono effettuare, per ciascun intervento, spese correnti, eventuali spese 
correlate  riguardanti  le  partite  di  giro,  lavori  pubblici  di  somma urgenza o altri  interventi  di 
somma urgenza, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 
nell'ultimo  bilancio  definitivamente  approvato,  con  esclusione,  tra  le  altre,  delle  spese  non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

dato  atto che la  spesa di  cui  trattasi  riveste  carattere  di  urgenza per  le  motivazioni 
sopraesposte e rientra nel limite dei due dodicesimi delle somme previste nell'ultimo bilancio 
definitivamente approvato;

dato atto
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che il servizio sopra descritto verrà a scadenza nell'anno 2018;

che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:
• anno 2018 Euro 585,60.- Iva inclusa;

che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  il  programma  dei 
conseguenti pagamenti degli impegni di spesa, di cui al presente provvedimento, è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e segg. Dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.  
Legge di stabilità 2016);

visti
l’art. 107 e 147bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000,  
n.  267)  e  l’art.  131  dello  Statuto  del  Comune  di  Trieste  relativamente  alla  competenza 
all’adozione dell’atto; 

il  D.Lgs.  33/2013 in  materia di  riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come 
modificato dal D.Lgs 97/2016;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa,

DETERMINA

1. di approvare la spesa di Euro 480,00.- Iva esclusa (pari a Euro 585,60.- Iva al 22% inclusa)  
per  il  servizio  di  derattizzazione,  pulizia  e  disinfezione  nella  Serra  di  Villa  Revoltella,  a 
copertura dell’intero anno;

2. di affidare alla ditta Urania s.r.l. (con sede a Monfalcone in via dei Bagni Nuovi 7 - p.Iva 
00997960323) il servizio di cui al punto 1., alle condizioni indicate nel preventivo conservato 
agli  atti,  verso  l’importo  di  Euro  480,00.-  Iva  esclusa (pari  a  Euro  585,60.-  Iva  al  22% 
inclusa);

3. di dare atto che la spesa di cui trattasi riveste carattere di urgenza e rientra nel limite dei due 
dodicesimi delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;   

4. di dare atto che il servizio verrà a scadenza nell'anno 2018;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:

• anno 2018 Euro 585,60.- Iva inclusa;
6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 585,60.- al capitolo di seguito indicato:  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018
0016025

5

SERVIZI AUSILIARI PER 
MOSTRE, 

MANIFESTAZIONI E 
SERVIZI DIVERSI A CURA 

DELLA CULTURA

M0004
U.1.03.02.13.0

02
00012 01299 N 585,60  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Francesca Locci)
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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