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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 SPORT

REG. DET. DIR. N. 1208 / 2017

Prot. Corr.   7/5/2/2 - 8/2017  (1230)

OGGETTO: Stadio “Grezar” - interventi rigenerazione del manto erboso - ditta “Agrieco” - 
impegno di spesa di euro 10.054,00 (iva compresa). 

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che il Servizio Sport sta curando la gestione del manto erboso dello Stadio “Grezar”,  
dove  è  in  corso  di  ultimazione  il  secondo  lotto  dei  lavori  di  ristrutturazione  dell'impianto, 
destinato prevalentemente all'atletica;

che la FIDAL, in vista dell'ultimazione dei suddetti lavori, ha presentato al Comune di Trieste 
richiesta di  coorganizzare presso lo Stadio “Grezar”  i  Campionati  Italiani  Assoluti  di  Atletica 
Leggera, una manifestazione di grande rilevanza nazionale, in programma per la fine di giugno, 
che  rappresenta  l'evento  più  appropriato  per  inaugurare  l'apertura  al  pubblico  dell'impianto 
sportivo;

che  l'organizzazione  dell'evento  richiede,  tra  l'altro,  l'esecuzione  di  interventi  per  la 
rigenerazione del tappeto erboso, in modo da renderlo idoneo ad ospitare la manifestazione in 
oggetto, secondo un cronoprogramma dettagliato, da rispettare per ottenere il risultato atteso 
entro la fine del mese di giugno;

che le prestazioni in oggetto non sono presenti sul Mepa, trattandosi di lavorazioni specifiche 
che  richiedono  l'intervento  di  ditte  specializzate,  con  l'impiego  di  prodotti  e  macchinari 
particolari, utilizzati per le manutenzioni dei campi di calcio, che difficilmente vengono utilizzati 
dalle ditte che operano genericamente per la manutenzione del verde;

che, in particolare, dovendo procedere immediatamente ad una serie di interventi specialistici  
per  il  ripristino del  manto erboso dello  Stadio “Grezar”,  a  seguito  di  indagine di  mercato è 
emerso che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta “Agrieco s.n.c.” - Via Venezia, 160 - 
Pocenia  (UD),  la  quale  ha  preventivato  un  importo  di  euro  8.240,98  (iva  esclusa)  per  la 
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prestazione in argomento; 

preso atto:

-  che, alla data del  presente provvedimento,  non risulta essere stato adottato il  Bilancio di  
Previsione 2017 del Comune di Trieste;
- che, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n° 9/2017, in via straordinaria per l'anno 2017, ai sensi  
dell'articolo 38 della L.R. n° 18/2015, il termine di approvazione del Bilancio di Previsione dei 
Comuni è fissato al 31 maggio 2017;
- che, alla data del presente provvedimento il Comune si trova pertanto in regime di “Esercizio 
Provvisorio”, a termini di legge;
-  che la spesa che si  va ad assumere con il  presente provvedimento non è suscettibile di 
frazionamento;

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  o  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 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

richiamato l'art. 36 del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50 dd. 18.4.2016;

visti l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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

DETERMINA

1)  di  affidare  alla  ditta  “Agrieco  s.n.c.”  -  Via  Venezia,  160  -  Pocenia  (UD)  gli  interventi  di 
manutenzione da eseguire sul manto erboso dello Stadio “Grezar” citati in premessa  per un 
importo complessivo di euro 10.054,00 (iva e oneri sicurezza inclusi) sulla base del preventivo 
presentato dalla ditta medesima e conservato in atti;

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  o  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 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

3) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2017 - euro 10.054,00;

5) di riservarsi di disporre la liquidazione della fattura emessa, qualora riscontrata regolare e 
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conforme alla prestazione erogata;

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 10.054,00 (iva compresa) al capitolo seguente:  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00176
535

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI 
PER IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA -  (CENTRI 
SPORTIVI) (205-
022)

M5003 U.1.03.02.
09.008

 00018 01899 D 10.054,00 2017:100
54,00

IL DIRETTORE DI AREA
Dott. Fabio Lorenzut

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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