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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 SCUOLA ED EDUCAZIONE

PO DIRITTO ALLO STUDIO, UNIVERSITA` E RICERCA

REG. DET. DIR. N. 1545 / 2017

Prot. Corr.: 16-14/5/3-52/17 (6448)

OGGETTO: CIG ZC11EC7E88 – Raccolta rifiuti dal Ricreatorio Anna Frank di via Forlanini 30 – 
Affidamento alla ditta Querciambiente soc.coop. per un importo di euro 1.830,00 (iva inclusa)

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che presso il magazzino sito al piano terra del Ricreatorio Anna Frank di via 
Forlanini 30  sono stati depositati nel corso dell'ultimo periodo dei rifiuti derivanti da lavorazioni 
eseguite  anche  in   altri  ricreatori  e  presso  la  scuola  dell'infanzia  Stella  Marina  bisogna 
provvedere allo smaltimento di altri rifiuti particolari (vernici) nel rispetto della normativa vigente 
in materia di gestioni rifiuti e in particolare del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e succ. mod e int.;

presso  atto   che,  in  ottemperanza  a  quanto  indicato  nel  D.  Lgs  indicato  al  punto 
precedente, alcuni materiali depositati e precisamente delle apparecchiature elettriche fuori uso 
(plafoniere complete di neon), delle batterie al piombo per camion, dei vasi di pittura di scarto 
(contenenti solventi organici) sono considerati pericolosi;

ritenuto opportuno,  per  la  raccolta  e  lo  smaltimento  del  materiale  depositato  presso  il 
Ricreatorio Anna Frank, fare ricorso al  Mercato Elettronico (MEPA) di  CONSIP, ai  sensi dei 
decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

considerato che, in data 29/06/2017, è stata pubblicata la trattativa diretta n. 201463 sul 
Mercato   Elettronico   della   Pubblica   Amministrazione   (MEPA)   ai   sensi   dei   decreti   legge   n. 
52/2012 e n.  95/2012 convertiti  con  legge 94/2012 e 135/2012,  provvedendo ad  inoltrare  la 
richiesta alla Ditta Querciambiente;

considerato   che,   in   risposta   alla   trattativa   diretta   indicata,   la   ditta   citata   ha   risposto 
indicando in euro 1.500,00 (iva esclusa) l'importo comprensivo di oneri di recupero, fornitura di 
imballaggi omologati, analisi, emissione formulari e schede SISTRI;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016,     all'affidamento   della   fornitura   alla   Ditta  Querciambiente   soc.coop,   (p.iva   n. 
00907100325) in quanto trattasi di ditta di fiducia dell'amministrazione;
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dato atto che  la spesa complessiva per lo smaltimento in argomento ammonta ad Euro 
1.830,00. I.V.A. al 22% compresa e trova copertura nel cap. 249555 – Servizi ausiliari per i  
ricreatori – per un importo di euro 1.000,40 (iva inclusa) e nel cap. 119955 – Servizi ausiliari per  
le scuola dell'infanzia comunali per un importo di euro 829,60 (iva inclusa);

richiamata la  email  di  dd   30/05/2017   di  autorizzazione  alla  spesa  di  cui  ai  punti 
precedenti dal cap. 249555 e 119955;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento 
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 seguenti dell'art. 1 della Legge n.  
208/2015;

constatata pertanto la necessità di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.830,00 (IVA 
inclusa) per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dal Ricreatorio Anna Frank di via Forlanini 
30 da parte della ditta Querciambiente soc.coop. Con sede operativa in via Cavalieri di Malta 3 
–  Muggia-  sulla  base  dell'offerta  pervenuta  sulla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) a seguito della trattativa diretta sul mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 201463;

visti
➢ il  Testo  Unico  degli  Enti  Locali  approvato  con  Decreto  Legislativo  n.  267  dd. 

18/08/2000 e segnatamente gli artt. 107 e 147 bis;
➢ lo Statuto del Comune di Trieste (come modificato da delibere consiliari n. 20/2001 e 

n. 60/2001) entrato in vigore il 13 luglio 2001;
➢ la legge n. 241/90 (come modificata dalla L. 15/2005);
➢ l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
➢ il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 e il Bilancio di previsione 

2017/19 approvati con Deliberazione Consiliare n. 21/2017 dd. 29.06.2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 1/2017, con la quale è stato prorogato l'incarico alla  
posizione “Diritto allo Studio , Università e Ricerca;

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,  per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di  Euro 1.830,00 (iva al 
22% inclusa), ritenuta necessaria per procedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti dal 
Ricreatorio Anna Frank e della scuola materna Stella Marina e di affidarne il lavoro alla ditta  
Querciambiente soc.coop. Con sede operativa in via Cavalieri di Malta 3 (Muggia) – p.IVA 
00907100325; 

2) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  ,  dell'impegno  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento sono compatibili  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 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
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3) di dare atto   che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 

2017  per Euro 1.830,00;
4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2017 – Euro 1.830,00; 
5) di   autorizzare  la   liquidazione   delle   fatture   emesse   dall'   impresa   a   fornitura   eseguita, 

riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
 6) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.830,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2017 00249
555

SERVIZI 
AUSILIARI PER I 
RICREATORI - 
RIL IVA (206-016)

L2001 U.I.03.02.
13.006

 00008 00802 N 1.000,40 2017:100
0,40;

2017 00119
955

SERVIZI 
AUSILIARI PER 
LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA 
COMUNALI - 
RILEVANTI IVA 
(206-099)

L1002 U.I.03.02.
13.006

 00008 00805 N 829,60 2017:829,
60

 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott. Luca BERTI

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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