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

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 3688 / 2017

Prot. Corr. I- 9-64/16/126(16499)

OGGETTO:   Appalto  per  l'affidamento  del  servizio  di  stima  a  fini  assicurativi  dell'intero 
patrimonio  immobiliare  del   Comune  di  Trieste  -  CIG  Z801A4B8AD  -  Perizia  di  stima 
assicurativa quattro immobili Porto Vecchio.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con determinazione n.3783/2016 dd. 12/12/2016 (esecutiva il 23/12/2016) è 

stata  aggiudicata  una  gara  (CIG  Z801A4B8AD)  per  l'affidamento  del  servizio  di  stima 
assicurativa dell'intero patrimonio immobiliare del Comune di Trieste alla ditta Praxi Spa  (Corso 
Vittorio Emanuele II,  3 – 10125 Torino; P.Iva 01132750017), previo esperimento  procedura 
negoziata  con  pubblicazione  di  avviso  sul  sito  Internet  del  Comune  di  Trieste 
www.retecivica.trieste.it;

preso atto che sono entrati nella disponibilità del Comune di Trieste quattro immobili relativi  
al Comprensorio di Porto Vecchio, e più specificatamente gli immobili denominati Magazzino 26, 
Sottostazione Elettrica, Centrale Idrodinamica e Corso Cavour 22 e che gli stessi risultano al  
momento essere assicurati  (anche per conto del  Comune in qualità di  coassicurato) fino al 
31/12/2017 da parte dell'Autorità Portuale di Trieste;

ravvisata la necessità di adeguare la polizza All risks property attualmente vigente presso il  
Comune di Trieste inserendo gli immobili citati e pertanto di procedere alla loro  stima a fini  
assicurativi;

preso  atto  delle  disponibilità  della  Praxi  a  svolgere  tale  attività  ,nei  limiti  del  quinto 
d'obbligo, al costo di euro 3.200,00 Iva esclusa (tremiladuecento/00) – corrispondente ad un 
importo di euro 3.904,00 Iva inclusa (tremilanovecentoquattro/00);

preso atto dell'autorizzazione conservata agli atti e fornita dal Direttore d'Area del Servizi  
Generali  (dott.  Walter  Cossutta)  relativamente  all'utilizzo  del  cap.  62045  “prestazioni 
professionali specialistiche per il porto vecchio” sul quale spesare l'importo suindicato;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  TUEL, il 
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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);

richiamata  la  determinazione dirigenziale  n 5/2017 dd.  02,08,2017 della  Dirigente del 
Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale riguardante il conferimento dell’incarico di  
responsabile della Posizione Organizzava “Appalti di Beni e Servizi” a decorrere dal 1.8.2017 
con competenza all'adozione di atti espressivi della volontà con effetti esterni e autorizzativi di 
spesa;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e nei limiti del quinto d'obbligo, la perizia 
di  stima a fini  assicurativi  di  quattro  immobili   rientranti  nel  comprensorio  di  Porto  Vecchio 
denominati Magazzino 26, Sottostazione elettrica, Centrale idrodinamica e Corso Cavour 22, 
alla  Praxi Spa  (Corso Vittorio Emanuele II, 3 – 10125 Torino; P.Iva 01132750017) al costo di  
euro  3.200,00  Iva  esclusa  (tremiladuecento/00)  –  corrispondente  ad  un  importo  di  euro 
3.904,00 Iva inclusa (tremilanovecentoquattro/00);
2 . di impegnare la spesa complessiva di euro 3.904,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2017 00062
045

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 
SPECIALISTICH
E PER IL PORTO 
VECCHIO

E0000 U.1.03.02.
11.004

00099 09999 N 3.904,00 2017:390
4,00

3. 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);

4. di dare atto di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza 
nell'anno 2017 per euro 3.904,00 (tremilanovecentoquattro/00);

5. di   dare   atto   che   il   cronoprogramma   dei   pagamenti   per   la   spesa   in   argomento   è   il 
seguente: anno 2017 – euro   3.904,00 IVA inclusa; 

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni 
ricevute.
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LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Francesca Benes

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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