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

AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

PO GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE

REG. DET. DIR. N. 3314 / 2017

Prot. corr. n. 1/3 - 7/2016 / 54 - 5622
OGGETTO: Interventi volti alla rimozione rifiuti su terreni comunali - Impegno spesa Euro 
24.138,84.=  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

la  Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna – Servizio disciplina 

gestione  rifiuti  e  siti  inquinati  ha  comunicato  con  nota   pervenute  in  data  26  luglio  2017,  

l'assegnazione di  un  contributo  di  Euro  5.606,51,  pari  al  70% del  costo  ammesso di  Euro 

8.009,30 per un intervento di rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati o depositati da ignoti  

presso il terreno di proprietà comunale identificato dalla p.c.n.2450 del C.C. di S.M.M. Inferiore;

la  Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna – Servizio disciplina 

gestione  rifiuti  e  siti  inquinati  ha  comunicato  con  nota   pervenute  in  data  26  luglio  2017,  

l'assegnazione di  un  contributo  di  Euro  6.588,00,  pari  al  90% del  costo  ammesso di  Euro 

7.320,00 per un intervento di rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati o depositati da ignoti  

presso il terreno di proprietà comunale in località Banne Fernetti;

la Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna – Servizio disciplina 

gestione rifiuti e siti  inquinati ha comunicato con nota pervenuta in data 18 settembre 2017, 

l'assegnazione di un ulteriore contributo di Euro 2.360,70, pari al 50% del costo ammesso di 

Euro 4.721,40 per un intervento di rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati o depositati da 
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ignoti su terreno di proprietà comunale presso p.c.n.631 C.C.Longera;

Preso atto che le prime due delle suddette somme sono state già introitate all'ACC. 

17/1188 e, rispettivamente, all'ACC. 17/1190, per un importo complessivo  di Euro 12.194,51.=

Visto  che:

• con determina n.1879  esecutiva in data 4 agosto 2017, tra l'altro,  è stata prenotata la 

somma complessiva di Euro 3.134,79 , corrispondente alla quota di spesa a carico del 

bilancio comunale per  la realizzazione dell'intervento presso  p.c.n.2450 del  C.C.  di 

S.M.M. Inferiore (prenotazione n. 20170006153, capitolo 60055);

• con determina  n.  2418 esecutiva  in  data  2.10.2017,  tra  l'altro,  è  stata  prenotata  la  

somma complessiva di Euro 2.360,70, corrispondente alla quota di spesa a carico del 

bilancio comunale per la realizzazione dell'intervento  presso p.c.n. 631 C.C. Longera 

(prenotazione n. 20170006761, capitolo 60055);

R  ichiamate:

• la  Determinazione Dirigenziale n. 25 dd. 13 ottobre 2017 con la quale è stato stabilito, in 

relazione all'entità delle somme ammesse per i due interventi e nel rispetto di quanto 

previsto dall'art. 36 del vigente Codice degli Appalti, di   procedere allo svolgimento di 

una  indagine  di  mercato  mediante  utilizzo  del  Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica 

Amministrazione  (MEPA),  preliminare  ad  un  affidamento  diretto  e  di  nominare 

responsabile unico del procedimento per l'intervento in oggetto l'ing. Alberto Mian;

• la determinazione n. 6 dd.31 ottobre 2017 dell'ing. Alberto Mian con la quale sono stati  

approvati i documenti per la richiesta di offerta (RDO) in MEPA;

• la determinazione n. 23 dd. 16  novembre 2017 dell'ing. Alberto Mian con la quale, in 

esito allo svolgimento della ricerca di mercato in MEPA è stata individuata quale migliore 

offerta quella presentata da Italspurghi Ecologia s.r.l. (P.I. 00310550322); 

        

preso atto l'  Italspurghi Ecologia S.r.l.,  per la rimozione dei rifiuti rilevati sulle aree di 

seguito elencate, ha formulato le seguenti offerte:

 p.c.n. 2450 del C.C. di S.M.M. Inferiore - importo complessivo di euro 5.836,80 + I.V.A., 

CIG Z35204C63A;

 località  Banne  Fernetti  -  l'importo  complessivo  di  euro  5.085,00  +  I.V.A,  CIG 
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ZE1204C681;

 p.c.n.  631C.C.Longera  -  l'importo  complessivo  di  euro  5.190,80  +  I.V.A.,  CIG 

ZF620866C9;

Che i depositi di rifiuti da rimuovere presso le località sopra richiamate possono risultare, 

al  momento dell'intervento, di  proporzioni  maggiori  di  quanto stimato in fase di  ricognizione 

iniziale;

Ritenuto  opportuno,  allo  scopo  di  affrontare  eventuali  imprevisti,  affidare  i  servizi 

richiesti prevedendo un aumento del 20% della quantità di rifiuto da asportar, come già previsto 

nella lettera di invito proposta con la RDO;

Preso  atto  che  la  spesa  complessiva  necessaria  allo  svolgimento  dell'intervento  di 

rimozione dei rifiuti  sul terreno comunale in p.c.n. 2450 del C.C. SMM Inferiore  è pari a euro 

8.745,07,  così risultante:

costo del servizio come da offerta presentata euro 5.836,80

costo del servizio maggiorato del 20% per

affrontare eventuali imprevisti euro 7.004,16

oneri di sicurezza a carico dell'ente euro    163,93

euro 7.168,09

IVA 22% euro 1.576,98

T o t a l e euro 8.745,07

Preso atto   che la  spesa complessiva  necessaria  allo  svolgimento  dell'intervento  di 

rimozione dei rifiuti  sul terreno comunale in località Banne Fernetti è pari a euro 7.594,44,  così  

risultante:

costo del servizio come da offerta presentata euro 5.085,00

costo del servizio maggiorato del 20% per

affrontare eventuali imprevisti euro 6.102,00
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oneri di sicurezza a carico dell'ente euro    122,95

euro 6.224,95

IVA 22% euro 1.369,49

T o t a l e euro 7.594,44

Preso atto   che la  spesa complessiva  necessaria  allo  svolgimento  dell'intervento  di 

rimozione  dei  rifiuti   sul  terreno  comunale  in  p.c.n.  631  delC.C.  di  Longera  è  pari  a  euro 

7.799,33,  così risultante:

costo del servizio come da offerta presentata euro 5.190,80

costo del servizio maggiorato del 20% per

affrontare eventuali imprevisti euro 6.228,96

oneri di sicurezza a carico dell'ente euro    163,93

euro 6.392,89

IVA 22% euro 1.406,44

T o t a l e euro 7.799,33

Vista   la disponibilità di bilancio al pertinente capitolo 60055;

Considerata  la necessità di  provvedere all'impegno della somma complessiva di Euro 

24.138,84.=, necessaria a sostenere il costo dei predetti servizi,  ivi  compresi gli oneri per  la 

sicurezza a carico dell'ente; 

Ritenuto,  per quanto sopra premesso:

• di  eliminare  la  prenotazione  n.  n.  20170006153,  pari  all'importo  di  Euro  3.134,79, 

assegnata con la richiamata determinazione n. 1879/2017;

• di  eliminare  la  prenotazione  n.  n.  20170006761,  pari  all'importo  di  Euro  2.360,70, 

assegnata con la richiamata determinazione n. 2418/2017;

• di impegnare a carico del Bilancio corrente sul capitolo 0060055 la spesa complessiva di 
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Euro 24.138,84.=;

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);

Espresso il  parere di  cui  all'art.  147 bis  del  D.Lgs.  267 dd 18.8.2000,   in  ordine alla 

regolarità e correttezza amministrativa;

 Visti:

• la L. 241/90 e succ. modifiche;

• gli artt. 107 e 147 bis del D.lgs 267/2000;

• l'art. 4 del D.lgs. n. 165/2001;

• l'art. 131 dello Statuto Comunale in vigore;

• l'art. 36 del vigente Codice degli Appalti

• il Regolamento di Organizzazione approvato con D.G. n. 1239 dd. 1.09.1997 e succ. 

modif., in particolare l'art. 131, che individua le attribuzioni di rilevanza sia interna 

che esterna proprie dei dirigenti;

• la L. 13.8.2010 n. 136 e smi, riguardante il “Piano straordinario contro le mafie nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

• la Deliberazione Giuntale n. 308 dd 7.7.2017 che stabilisce la composizione attuale della 

struttura organizzativa e delle funzioni dell’Ente e succ. determinazione dirigenziale n. 25 

dd 11.7.2017, decorrente dall'1.8.2017;

• la Deliberazione Consiliare n. 21 dd 29.6.2017, immediatamente eseguibile, con la 

quale  si  adotta  il  Bilancio  2017-2019  e  si  approva  il  Documento  Unico  di  

Programmazione (DUP) 2017-2019 (art. 170 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000);

• la  Determinazione Dirigenziale n.  18 dd 28/7/2017,  con la quale il  Direttore dell'Area 

Servizi  Generali/Servizio  Gestione  Patrimonio  Immobiliare  conferisce  alla  rag.  Maria 

Grazia  Vinci  l’incarico  di  posizione  organizzativa  denominata  “Gestione  ordinaria 
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Patrimonio Immobiliare”;

D E T E R M I N A

1.  di approvare  la spesa complessiva di euro 24.138,84.=, ritenuta necessaria per lo 

svolgimento delle attività volte alla rimozione dei rifiuti abbandonati sui terreni comunali meglio 

descritti in premessa, e precisamente:

 p.c.n. 2450 del C.C. di S.M.M. Inferiore - CIG Z35204C63A;

 località Banne Fernetti - CIG ZE1204C681;

 p.c.n. 631C.C.Longera - CIG ZF620866C9;

2.  di incaricare delle prestazioni di cui al punto 1. la ditta Italspurghi Ecologia s.r.l. (P.I. 

00310550322), autorizzando il Servizio Finanziario e Tributi alla liquidazione delle fatture/note, 

riscontrate regolari e conformi ai servizi ricevuti;

3.  di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati: 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170006153 0 Contributo regionale per 
interventi volti alla rimozione 
rifiuti - l.r. 11/2011 art.3 
comma 29    1/3-7/16-32/4183

0006005
5

3.134,79 -  

2017 20170006761 0 L.R. 11/2011 art.3 comma 29  
interventi volti alla rimozione 
rifiuti presso p.c.n.631 
C.C.Longera  1/3- 7/16- 
38/4850

0006005
5

2.360,70 -  

4. di impegnare,  la spesa complessiva di euro 24.138,84 al capitolo di seguito elencato:

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

2017 00060
055

SERVIZI 
AUSILIARI PER 
IL SERV. 
GESTIONE E 
CONTROLLO 
DEMANIO E 
PATRIMONIO 
IMMOBILIARE 

Q6001 U.1.03.02.
13.006

00099 09905 N 24.138,84 2017-
24.138,84
;
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(702-099)

5. 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);

6. di dare atto che l' obbligazione verrà giuridicamente a scadenza  nel 2017;

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti  è il seguente: 

- 2017 – euro 24.138,84.=  

Allegati:
 

La Responsabile della P.O.

        Gestione Ordinaria Patrimonio

            Immobiliare

   (rag. Maria Grazia Vinci)

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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