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

AREA CITTA`, TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

REG. DET. DIR. N. 2517 / 2017

Prot. corr. 17-31320/73/06/14 

OGGETTO: D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 - Convenzione con l'Agenzia Regionale per la Protezione 
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (A.R.P.A.) stipulata ai sensi dell'art. 81 bis del vigente 
regolamento per  la  disciplina dei  contratti  del  Comune di  Trieste, per il  supporto tecnico al  
controllo  dei  siti  inquinati  per  il  territorio  del  Comune di  Trieste.  -  Impegno  di  spesa  Euro 
8.540,00 IVA inclusa.  CIG: Z771FECBDB

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giuntale n. 412 del 11.9.2017 immediatamente eseguibile è 
stato deliberato di dare corso  all'attività  di supporto tecnico al controllo dei siti inquinati di cui al 
D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.  nell'ambito  del  territorio  del  Comune  di  Trieste,  avvalendosi 
dell'A.R.P.A. – Agenzia Regionale per il Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia  -  
come disposto dalla L.R. 6/1998 e s.m.i. mediante apposita convenzione; 

che  la  durata  della  convenzione  è  prevista  dalla  data  di  sottoscrizione  della  medesima al 
30.9.2018 da intendersi  prorogata di  90 giorni  nelle more di  perfezionamento dell’eventuale 
successivo atto convenzionale;

ritenuto che per tale atto necessita impegnare la spesa di Euro 8.540,00 IVA inclusa al cap.  
239000  “Prestazioni  di  servizi  per  il  Servizio  Ambiente”   tema 00099  sottotema 09902 nel 
seguente modo:

 - euro 1.830,00 a carico del bilancio 2017;

- euro 6.710,00 a carico del bilancio 2018;

che il CIG di riferimento è il seguente: Z771FECBDB;

richiamata la deliberazione consiliare n. 5 del 30 gennaio 2017 avente ad oggetto “Modifica  del  
regolamento per la disciplina dei contratti adottato con Deliberazione Consiliare n. 77 di data  4  
ottobre  2004  e  successivamente  modificato  con  Deliberazione  Consiliare  n.  74  di  data  27  
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ottobre 2009” con la quale in seguito alla nuova disciplina dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n 
50/2016 si è reso necessario modificare “la disciplina relativa alla forma dei contratti pubblici  
relativi ad appalti e concessioni, mantenendo inalterate le previsioni vigenti relative alla forma  
contrattuale per tutti gli altri contratti stipulati dal Comune di Trieste” ;

preso atto che in base alla succitata deliberazione consiliare e con riferimento alle specifiche 
previsioni di cui al D.Lgs  n. 50/2016 art. 32 comma 14 si rileva la necessità di utilizzare le 
modalità elettroniche di stipulazione dei contratti;

dato atto che l'art 81 bis  del vigente regolamento per la disciplina dei contratti approvato con la 
sopracitata  deliberazione consiliare n. 5 del 30 gennaio 2017 prevede al  punto 1 lettera c) che 
la stipulazione dei contratti  di appalto e concessione del Comune può avvenire   ''per i contratti  
il  cui importo non è superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del  
commercio, con scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata'';

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

visto l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

visto l'art.  81 bis del   del  vigente regolamento per la disciplina dei  contratti  del  Comune di 
Trieste;

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

DETERMINA

1. di approvare sulla base della deliberazione giuntale n. 412 del 11.9.2017, immediatamente 
eseguibile,  la  stipula  di  apposita  convenzione  con  l’A.R.P.A.  Agenzia  Regionale  per  la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, per lo svolgimento delle attività di supporto 
tecnico  al  controllo  dei  siti  inquinati  di  cui  al  D.Lgs.  152/2006  nell'ambito  del  territorio  del  
Comune di Trieste, come disposto dalla L.R. 6/1998 e s.m.i.   e sulla base dello schema di 
lettera  commerciale  allegato   A)  al  presente  provvedimento  di  cui  fa  parte  integrante  e 
sostanziale;

2. di dare atto che la stipula della convenzione in argomento tra il Comune di Trieste ed ARPA-
FVG avverrà,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  ai  sensi  dell'art.  81  bis  del  vigente 
regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste approvato con deliberazione 
consiliare n. 5 del 30 gennaio 2017, a mezzo di corrispondenza con scambio di lettere anche 
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tramite posta elettronica certificata;

3. di prevedere che detta convenzione abbia durata dalla data di sottoscrizione della medesima 
al 30.9.2018 da intendersi prorogata di 90 giorni nelle more di perfezionamento dellfeventuale 
successivo atto convenzionale;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 8.540,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00239
000

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
AMBIENTE ED 
ENERGIA (499-
099)

O6001 U.1.03.02.
99.999

00099 09902 N 1.830,00 2017:183
0,00;

2018 00239
000

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
AMBIENTE ED 
ENERGIA (499-
099)

O6001 U.1.03.02.
99.999

00099 09902 N 6.710,00 2018:671
0,00

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 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 giuridicamente perfezionata viene a scadenza: 

- nell'anno 2017 per Euro 1.830,00;

- nell'anno 2018 per Euro 6.710,00;

7 di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2018 – Euro 8.540,00;

8. di dare atto che le spese connesse alla convenzione in oggetto stipulata ai sensi dell'art. 81 
bis  del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste, comprese le 
spese di  eventuale registrazione, sono ripartite in egual misura tra le parti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. ing. Gianfranco CAPUTI
 

Allegati:
schema lettera commerciale allegato A.pdf
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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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