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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

PO SOSTENIBILITA` AMBIENTALE

REG. DET. DIR. N. 3476 / 2017

Prot. corr. Q 11/4/3-1/17-7 (4345)

OGGETTO: Svolgimento del servizio di disinfestazione da zanzare nell'ambito del territorio del 
Comune di Trieste - Anni 2018-2019. Affidamento mediante il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione - Prenotazione di spesa Euro 40.900,00 IVA inclusa - CIG ZD920EE4B5. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che
con nota prot. n. 1562/SPS/VETAL del 24.1.2011 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha 
comunicato la pubblicazione del nuovo “Regolamento per la concessione dei finanziamenti per  
gli interventi straordinari di disinfestazione dalle zanzare, termiti nonché per la derattizzazione  
ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1985 n. 2”;

con nota PEC prot.sps/2016/0000441 del 13.1.2016 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
ha  comunicato  che  la  L.R.  29.12.2015  n.  34  (legge  di  stabilità  2016)  pubblicata  sul 
Supplemento Ordinario n. 3 del 13.1.2016 al Bollettino Ufficiale Regionale n. 2 del 13.1.2016 
all'art.  6,  punto  35,  ha  previsto  le  nuove  indicazioni  per  accedere  ai  contributi  per  la 
disinfestazione dalle zanzare, termiti e derattizzazione, evidenziando che le risorse finanziarie 
destinate agli interventi di disinfestazione dalle zanzare e derattizzazione sono ripartite tra tutti i 
Comuni della Regione in base alla popolazione residente e concesse in un'unica soluzione,  
senza presentazione di apposita domanda;

l'art. 1, comma 7 della L.R. 2/1985, come modificata dalla citata L.R. 34/2015 così recita: “  I  
contributi  di  cui  al  comma  3,  non  rendicontati  entro  il  termine  di  cui  al  comma  6,  sono  
considerati anticipazioni ai medesimi Comuni che li hanno ricevuti per i due anni successivi a  
quello  di  concessione  e  vanno  ad  aggiungersi  allo  stanziamento  disponibile  a  bilancio  nel  
riparto  della  quota  annuale  destinata  ai  medesimi  interventi.  Trascorsi  i  due  anni  dalla  
concessione, i contributi non rendicontati devono essere restituiti.”;

con determinazione dirigenziale n. 3611/2016 del 25.11.2016, esecutiva dal 5.12.2016, è stato 
autorizzato  l'avvio  delle  procedure  di  individuazione  del  contraente  utilizzando  il  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tramite richiesta di offerta (RdO) per l'avvio 
del servizio di disinfestazione da zanzare per l'anno 2017 e sono stati approvati  i  seguenti  
documenti  allegati a detta RdO: 
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-  “Condizioni particolari per lo svolgimento del servizio di disinfestazione da zanzare nell'ambito  
del territorio del Comune di Trieste - Anno 2017”;
-  “Documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell’art. 26 del  D.Lgs 9 aprile 2008 n.  
81 e s.m.i., per lo svolgimento del servizio di disinfestazione da zanzare nell’ambito del territorio  
del Comune di Trieste - Anno 2017”;

con  successiva  determinazione  dirigenziale  n.  3945/2016  del  23.12.2016,  esecutiva  dal 
29.12.2016, in esito alle risultanze della gara in MEPA, è stata affidata l'esecuzione del servizio  
di disinfestazione per l'anno 2017 alla ditta URANIA S.R.L.; 

considerato che gli interventi di disinfestazione dalle zanzare sono volti alla tutela della salute 
pubblica  ed  hanno  lo  scopo  di  limitare  la  presenza  di  zanzare  (in  particolare  dell’Aedes 
albopictus),  di  migliorare la qualità della vita dei  cittadini  e di  mantenere basso il  rischio di  
malattie di cui tale insetto è possibile vettore (es. dengue, chikungunya, filarosi);

che in tal senso è stata emessa dal Sindaco apposita ordinanza prot. corr. Q 11/4/3-1/13-14,  
prot.  gen.  105263  del  27.6.2013  contenente  le  misure  di  prevenzione  e  le  indicazioni  sui  
comportamenti da adottare atti ad evitare, o quantomeno a contenere, la diffusione nel territorio 
comunale di tale insetto sia su aree pubbliche che private;

ritenuta quindi necessaria la prosecuzione del servizio di disinfestazione zanzare anche per gli  
anni 2018 e 2019, come meglio indicato negli elaborati allegati al presente atto, da effettuarsi 
mediante  n. 38 interventi complessivi, di cui n. 19 interventi (7 antilarvali e 12 adulticidi) previsti  
per il 2018 e n. 19 interventi (7 antilarvali e 12 adulticidi) previsti per il 2019, da  eseguirsi in  
aree cimiteriali ed in aree cittadine, nelle località di seguito indicate:

AREE CIMITERIALI
- Cimitero di S. Anna, sito in via dell'Istria n. 206 - Trieste
- Cimitero ex militare, sito in via della Pace in prossimità n. 4 - Trieste
- Cimitero di Servola, sito in via Ratto della Pileria - Trieste

AREE CITTADINE
- Giardino Pubblico, Via Pisoni, Via di Cologna, Salita Monte Valerio;
- Via del Boveto, Strada del Friuli (da incrocio via del Perarolo a incrocio Via dei Righetti), Salita  
alla Madonna di Gretta, Via Tolmezzo;
- Via San Bortolo, Via Bonafata, Via Moncolano, Via Illesberg, Via del Lavareto;
- Via Artemidoro, Via Virgilio, Via di Scorcola, Via Commerciale (da incrocio con Via di Scorcola 
a incrocio con Salita a Conconello), Via Boccaccio;
- Via del Collio, Scala Santa (da incrocio con via delle Robinie a  incrocio con via  Villan de 
Bachino),  Vicolo delle Rose (da incrocio con via dei Molini a incrocio con Via dei Mirti), zona a 
verde del Rio Moreri (tra Via di Moreri e Vicolo delle Rose);
- Riva Massimiliano e Carlotta;
- Via Belpoggio, Viale Terza Armata, Giardino di Villa Sartorio;
- Via Revoltella (da incrocio con via Settefontane a incrocio con Strada di Rozzol), Strada di 
Rozzol,  Via Cumano, Torrente delle Settefontane (zona imbocco prossimità piazzale Moissi),  
Rio Corgnoleto (attiguo omonima via);
- Via de Marchesetti (da incrocio con Via San Pasquale a incrocio con Via dei Battigelli);
- Via Valdirivo;
- Via del Pane;
- Via Cavana, Via delle Mura,  Androna dei Coppa, Giardino di  Via San Michele;
- Via Verga, Via San Cilino, Torrente Guardiella (in prossimità di Via Carlo Antoni);
- Via Scipio Slataper, Piazza dell'Ospitale, Via della Pietà (da incrocio Piazza dell'Ospitale a 
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incrocio Via Canova), via Canova (da incrocio via della Pietà a incrocio Via Stuparich), Via della 
Sorgente, Via delle Erbette;
- Via Imbriani;
- Via Cesare Rossi;
- Rio Spinoleto (in prossimità di Via Montasio – Via Rio Spinoleto), Strada di Fiume (da incrocio 
con Salita al Monbeu a incrocio con Via Forlanini), via del Castelliere (da Strada di Fiume fino al  
civico n. 83 e fino all'incrocio con via del Botro), Salita di Raute;
- Via Bartoli,  Via Grego;
- Via Nazionale a Villa Opicina (da incrocio con Strada Provinciale n. 35 a incrocio con Via di  
Monrupino), Dolina di Mercedol (zona Via degli Alpini);
-  Passeggio S.  Andrea,  Viale  Romolo Gessi,  Largo Ugo Irneri,  Piazzale Rosmini  e relativo 
giardino;
- Via Ponziana (da incrocio con Via Orlandini a incrocio con Via Battera);
- Aree verdi del colle di San Giusto;
- Giardino di villa Engelmann.

considerato altresì che il servizio di disinfestazione avrà decorrenza dalla data di stipula del 
contratto in MEPA e la relativa attività si svolgerà negli anni 2018 e 2019, nell'arco temporale  
massimo dal 1.3.2018 al 30.11.2018 e dal 1.3.2019 al 30.11.2019 e si articolerà come di seguito  
indicato:

A) Esecuzione  di  n.  7  singoli  cicli  nell'anno  2018 e  n.  7  singoli  cicli  nell'anno 2019,  di  
intervento larvicida presso le acque stagnanti, le caditoie, le griglie, i tombini e gli altri dispositivi  
idrici stradali, che essendo sifonati presentano un ristagno di acque reflue, da effettuarsi nelle  
settimane aventi rispettivamente inizio dalle date sotto riportate:

N. 7 CICLI LARVICIDI - ANNO 2018
9 aprile 2018;
14 maggio 2018;
11 giugno 2018;
9 luglio 2018;
6 agosto 2018;
3 settembre 2018;
1 ottobre 2018.

N. 7 CICLI LARVICIDI - ANNO 2019
8 aprile 2019;
13 maggio 2019;
10 giugno 2019;
8 luglio 2019;
5 agosto 2019;
2 settembre 2019;
30 settembre 2019.

B) Esecuzione di n. 12 singoli cicli  nell'anno 2018 e n. 12 singoli cicli  nell'anno 2019, di 
interventi adulticidi da eseguirsi presso le aree a verde, ovvero cimiteri e giardini pubblici, da 
effettuarsi nelle settimane aventi rispettivamente inizio dalle date sotto riportate:
N. 12 CICLI ADULTICIDI - ANNO 2018
30 aprile 2018;
14 maggio 2018;
28 maggio 2018;
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11 giugno 2018;
25 giugno 2018;
9 luglio 2018;
23 luglio 2018;
6 agosto 2018;
20 agosto 2018;
3 settembre 2018;
1 ottobre 2018;
22 ottobre 2018.

N. 12 CICLI ADULTICIDI - ANNO 2019
29 aprile 2019;
13 maggio 2019;
27 maggio 2019;
10 giugno 2019;
24 giugno 2019;
8 luglio 2019;
22 luglio 2019;
5 agosto 2019;
19 agosto 2019;
2 settembre 2019;
30 settembre 2019;
21 ottobre 2019.

considerato che il  servizio  di  disinfestazione da zanzare,  si  attua attraverso una procedura 
standardizzata con 38 trattamenti complessivi, come meglio specificato nel “Capitolato d'oneri 
per  lo  svolgimento  del  servizio  di  disinfestazione  da  zanzare  nell'ambito  del  territorio  del 
Comune di Trieste - Anni 2018 e 2019”; 

considerato  inoltre  che l'attività  di  disinfestazione ha carattere  di  ripetitività  in  quanto  deve 
essere  mantenuta  costante  l'attenzione  al  proliferare  delle  zanzare  ed  in  particolare  della 
zanzara tigre in quanto possibile vettore di  malattie come sopra specificato, provvedendo a 
porre  in  essere  tutte  le  azioni  necessarie  volte  alla  loro  eliminazione  ed  attuando  quindi  
costantemente nel tempo tale attività nei periodi in cui detta attività è di maggior efficacia; 

ritenuto di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.  
36, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 50/2016, da svolgersi a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) 
sul  Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione (MEPA), ai  sensi  dell'art.  7 del  D.L. 
7.5.2012 n. 52 convertito in L. 6.7.2012 n. 94 e l’art. 1 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in L.  
7.8.2012  n.  135  e  s.m.i.,  che  prevedono,  in  particolare,  l’obbligo  per  le  Pubbliche 
Amministrazioni di avvalersi di detto MEPA per l’acquisizione di servizi, previa pubblicazione di 
apposito  “Avviso pubblico per  manifestazione di  interesse ai  sensi  dell'  art.  36,  comma 2.,  
lettera b) del D.Lgs 50/2016”;

dato atto che il valore dell'appalto, al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza, è pari ad Euro 
31.540,00;

ritenuto di aggiudicare l'appalto con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 
4, lettera c), trattandosi di servizio sottosoglia standardizzato e ad alta ripetitività, come previsto 
dagli articoli 36 e 95 comma 4, lettera c) del nuovo Codice degli Appalti, di cui al D. Lgs. n. 50  
del 18.4.2016;

dato atto che alla procedura di gara verranno invitati un massimo di dieci operatori economici  
Responsabile del procedimento: P.O. dott. ing. Gian Piero Saccucci Di 
Napoli

Tel: 040 6754372 E-mail: 
gian.piero.saccucci.di.napoli@comune.triest
e.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: istr. amm.vo Claudia Colomban Tel: 040 6754485 E-mail: claudia.colomban@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: istr. amm.vo Claudia Colomban Tel: 040 6754485 E-mail: claudia.colomban@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3476 / 2017



Pag. 5 / 10

secondo quanto previsto dal citato “Avviso pubblico per manifestazione di interesse ai sensi  
dell'art. 36, comma 2., lettera b) del D.Lgs 50/2016”, in possesso dei requisiti e con le modalità 
ivi previsti; 

considerato  che il  criterio  di  selezione degli  operatori  economici  da  invitare  viene descritto  
nell'avviso  pubblico  per  manifestazione  di  interesse,  allegato  sub  3)  alla  presente 
determinazione di cui costituisce parte integrale e sostanziale;

considerato che si è reso necessario inoltre redigere l'elaborato denominato “Capitolato d'oneri  
per  lo  svolgimento  del  servizio  di  disinfestazione  da  zanzare  nell'ambito  del  territorio  del  
Comune  di  Trieste  –  Anni  2018  e  2019”,  meglio  rispondente  alle  necessità  di  questa 
Amministrazione sulla base della documentazione in possesso dell'ufficio, riferita ad attività di 
disinfestazione svolta per conto del Comune dall'Azienda per i  Servizi Sanitari n.1 Triestina,  
come da corrispondenza conservata in atti;

considerato inoltre che, per la particolarità dell'intervento, si rende necessario redigere, ai sensi 
dell'art.  26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,  il  Documento di  Valutazione dei Rischi Interferenziali 
(DUVRI), per lo svolgimento di detto servizio; 

ritenuto quindi di approvare con il presente atto i seguenti documenti, allegati al medesimo, che 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che saranno allegati alla Richiesta di Offerta  
(RdO) da formulare mediante il citato MEPA:

- “Capitolato  d'Oneri  per  lo  svolgimento  del  servizio  di  disinfestazione  da  zanzare  
nell'ambito del territorio del Comune di Trieste – Anni 2018 e 2019” (ALLEGATO 1));
- “Documento di valutazione dei rischi interferenziali,  redatto ai sensi dell’art. 26 del D.  
Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., per lo svolgimento del servizio di disinfestazione da zanzare  
nell’ambito del territorio del Comune di Trieste - Anni 2018 e 2019” (ALLEGATO 2));
- "Avviso Pubblico per manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b)  
del  art.  36,  comma 2.,  lettera  b)  del  D.Lgs 50/2016 e  s.m.i  per  l'affidamento  l'affidamento  
mediante MEPA del servizio di disinfestazione da zanzare nell’ambito del territorio del Comune  
di Trieste - Anni 2018 e 2019” (ALLEGATO 3));
- “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,  
comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento mediante MEPA del servizio di  
disinfestazione da zanzare nell'ambito del territorio del Comune di Trieste – Anni 2018 e 2019 ” 
(ALLEGATO A));

dato atto che il corrispettivo per ciascuna tipologia d'intervento è di seguito indicato:
1. importo interventi larvicidi  euro 830,00
2. importo  interventi adulticidi euro 830,00 

dato atto che l’onere finanziario complessivo, da sostenere per il servizio di disinfestazione da 
zanzare in argomento, ammonta ad euro 40.900,00, di cui euro 20.450,00  per l'anno 2018 ed 
euro 20.450,00 per l'anno 2019, e che detto importo di euro 40.900,00 risulta dal seguente 
quadro economico:
A) Appalto servizi di disinfestazione
1) Interventi larvicidi euro 830,00 x14 euro 11.620,00
2) Interventi adulticidi        euro 830,00 x24 euro       19.920,00
3) Totale interventi euro 31.540,00
4) IVA 22 % su 3) euro         6.938,80
5) Totale appalto servizi euro 38.478,80
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B) Oneri sicurezza (DUVRI)
1) DUVRI - IVA 22% compresa euro   1.555,00
2) Imprevisti euro        866,20
TOTALE COMPLESSIVO euro       40.900,00

preso atto che con nota PEC del 10.8.2017 prot.sps/2017/0014343 la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia ha comunicato che con decreto n. 1001/SPS del 26.7.2017 è stato concesso, ai  
sensi della L.R. 2/1985 e s.m.i., il finanziamento per l'anno 2017 pari ad euro 50.581,21 per 
interventi di disinfestazione da zanzare, termiti, nonché per derattizzazione, con il cenno che i  
contributi non rendicontati entro il termine stabilito sono considerati anticipazioni ai Comuni che 
li hanno ricevuti per i due anni successivi quello di concessione;

dato atto che l'importo di euro 18.601,54, quota parte del contributo riferito all'annualità 2016, è 
stato  introitato  con  reversale  n.  20160016560  del  23.9.2016  al  capitolo  di  entrata  47800, 
accertamento 16/1166 e,  in quanto inutilizzato, lo stesso costituisce anticipazione per i due anni 
successivi  a  quello  di  concessione  del  contributo  e,  pertanto,  “va  ad  aggiungersi  allo  
stanziamento  disponibile  a  bilancio  nel  riparto  della  quota  annuale  destinata  ai  medesimi  
interventi” sulla scorta delle previsioni della legge regionale citata;

dato atto altresì che sono stati introitati per il finanziamento relativo all'annualità 2017 ulteriori  
euro  31.979,67 al  capitolo  d'entrata  47800,  con reversale  n.  20170015244 del  22.08.2017, 
accertamento n. 17/914, per un finanziamento complessivo, per gli interventi da eseguirsi per 
l'anno 2017, di euro 50.581,21;

considerato che per l'anno 2017, è già stata impegnata una spesa pari ad euro 33.066,10, a  
fronte di una spesa presunta di euro 35.816,10, per l'esecuzione degli interventi e nei limiti degli  
importi sotto indicati:
euro   18.523,25 capitolo 50239100 imp. 17/1387 - servizio di disinfestazione da zanzare anno 
2017 
euro   10.353,28 capitolo 239155 imp. 17/1069  - servizio di derattizzazione fino al 9.10.2017
euro      2.042,09  capitolo  239155  imp.  17/6832  -  servizio  di  derattizzazione  dal  11.10  al 
31.12.2017
euro     729,08 capitolo 239255 imp. 17/1070 - servizio di derattizzazione fino al 9.10.2017
euro  1.060,49 capitolo 239255 imp. 17/1071 - servizio di derattizzazione dal al 9.10.2017
euro     145,81  capitolo  239255  imp.  17/6833  -  servizio  di  derattizzazione  dal  11.10  al  
31.12.2017
euro           212,10 capitolo  239255  imp.  17/6834  -  servizio  di  derattizzazione  dal  11.10  al 
31.12.2017
euro 33.066,10

considerato che il  finanziamento  erogato  dalla  Regione,  ammontante ad euro  50.581,21,  è 
superiore alla spesa impegnata nell'anno 2017 per gli interventi di disinfestazione da zanzare e 
derattizzazione e che, a seguito di apposita richiesta, con deliberazione consiliare n. 49 del 
30.10.2017, esecutiva in pari data, è stata approvata la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione  
2017-2019 e, conseguentemente, con deliberazione giuntale n. 545 del 6.11.2017, esecutiva in 
pari data, in particolare è stato approvato l'incremento di euro 14.765,11 (pari alla differenza tra  
il finanziamento erogato pari ad euro 50.581,21 e la spesa presunta di euro 35.816,10) degli  
stanziamenti al capitolo d'entrata 47800 ed al capitolo di spesa 239100,  da utilizzare per il  
servizio di disinfestazione da zanzare da svolgersi nell'anno 2018;

ritenuto  pertanto  di  destinare  la  quota  parte  non  utilizzata,  pari  ad  euro  14.765,11  del  
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finanziamento regionale erogato per l'anno 2017, di cui alla L.R. 2/1985 e s.m.i., a copertura 
parziale degli interventi di disinfestazione da zanzare che saranno effettuati nell'anno 2018;

vista la necessità di spostare detto importo di euro 14.765,11 dal bilancio 2017 al bilancio 2018 
dal capitolo 00239100 al capitolo 50239100;

considerato  pertanto  di  richiedere  al  dirigente  dell'Area  Servizi  Finanziari,  Tributi  e 
Partecipazioni Societarie di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti 
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e 
di  cassa,  ai  sensi  dell'art.  175,  comma 5 quater,  lettera b,  del  D.Lgs.  267/2000 così  come 
modificato dal D.Lgs. 126/2014 per il citato importo di euro 14.765,11; 

ritenuto quindi di prenotare la spesa complessiva di Euro 40.900,00, come di seguito elencato:

- per euro 14.765,11 al capitolo 5023910 “Altri Servizi per i servizi di tutela animali (da FPV)”,  
C.E.  E0001,  Missione  09,  Programma  02,  Titolo  1,  Macro  Aggregato  03,  Tema  00009, 
Sottotema 00901,  a  carico  dei  fondi  regionali,  con incremento  degli  stanziamenti  sul  fondo 
vincolato, sul bilancio 2018;
- per euro 5.684,89 al capitolo 239100, “Altri Servizi per i servizi di tutela animali”, C.E. E0001,  
Missione 09, Programma 02, Titolo 1, Macro Aggregato 03, Tema 00009, Sottotema 00901, a 
carico dei fondi comunali, sul bilancio 2018;
- per euro 20.450,00 al capitolo 239100, “Altri Servizi per i servizi di tutela animali”, C.E. E0001, 
Missione 09, Programma 02, Titolo 1, Macro Aggregato 03, Tema 00009, Sottotema 00901, a 
carico dei fondi comunali, sul bilancio 2019;

ritenuto inoltre di  autorizzare lo spostamento di  detto importo di  euro 14.765,11 dal bilancio 
2017  al  bilancio  2018 e  dal  capitolo  00239100  al  capitolo  50239100  con  incremento  degli  
stanziamenti sul fondo vincolato 2018; 

ritenuto  inoltre,  di  procedere,  con  successivi  provvedimenti,  all'accertamento  dei  contributi 
relativi agli anni 2018 e 2019, nel pertinente capitolo d'entrata, nel momento in cui la Regione 
comunicherà l'ammontare degli stessi;

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 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);

preso atto che con deliberazione consiliare n. 21 del 29.6.2017, immediatamente eseguibile,  
sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'anno 2017 ed il Bilancio Pluriennale anni 2017-
2019 e che con successivi provvedimenti consiliari e giuntali sono state approvate le variazioni 
di bilancio in premessa citate;

visti gli artt. 36 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
visto l’art 131 del vigente Statuto comunale che individua le attribuzioni, di rilevanza sia interna 
che esterna, proprie dei dirigenti;
visto  il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n.  267  e  s.m.i.  ed  in  particolare  l'art.  107  del 
medesimo; 
visto il D.Lgs. 126/2014 e s.m.i.;
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;
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tenuto  conto  delle  disposizioni  propedeutiche  all'introduzione  dei  nuovi  principi  contabili 
finalizzati all'armonizzazione dei bilanci, introdotti dal D.Lgs. 23.6.2011 n. 118;

dato atto che il servizio in argomento per presunti euro 40.900,00 viene a scadenza per euro  
20.450,00 nel 2018 e per euro 20.450,00 nel 2019;

informate,  ai  sensi  dell’art.  10 della  “Disciplina Aziendale dei  Rapporti  tra  l’Amministrazione 
Comunale e le Parti Sociali”, le Organizzazioni Sindacali in data 16.11.2017;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono interamente riportate, di avviare 
una procedura negoziata da svolgersi a mezzo RDO sul MEPA, previa pubblicazione di 
apposito "Avviso Pubblico per manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36, comma 2,  
lett.  b)  del  art.  36,  comma 2.,  lettera b) del  D.Lgs 50/2016 e s.m.i  per l'affidamento  
l'affidamento mediante MEPA del servizio di disinfestazione da zanzare nell’ambito del  
territorio del Comune di Trieste - Anni 2018 e 2019”,  per l'affidamento del servizio di 
disinfestazione  da  zanzare,  da  eseguirsi,  in  ambito  cittadino,  nel  periodo  marzo-
novembre degli anni 2018 e 2019, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. di dare atto che alla procedura di gara verranno invitati un massimo di dieci operatori 
economici con le modalità ed i criteri indicati nell'Avviso pubblico per manifestazione di  
interesse di cui al punto 1.;

3. di  dare  atto  che  la  spesa   complessiva  presunta,  per  l'affidamento  del  servizio  in  
argomento, ammonta ad euro 40.900,00 comprensiva dell’IVA al 22% e degli oneri per la 
sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI);

4. di dare atto che il servizio di cui al punto 1. avrà decorrenza dalla data di stipula del  
contratto  in  MEPA e  la  relativa  attività  si  svolgerà  nell'arco  temporale  massimo  dal 
1.3.2018 al 30.11.2018 e dal 1.3.2019 al 30.11.2019;

5. di dare atto che l'importo di euro 40.900,00 di cui al punto 3. risulta dal seguente quadro 
economico:

A) Appalto servizi di disinfestazione
1) Interventi larvicidi euro 830,00 x14 euro 11.620,00
2) Interventi adulticidi        euro 830,00 x24 euro       19.920,00
3) Totale interventi euro 31.540,00
4) IVA 22 % su 3) euro         6.938,80
5) Totale appalto servizi euro 38.478,80
B) Oneri sicurezza (DUVRI)
1) DUVRI - IVA 22% compresa euro   1.555,00
2) Imprevisti euro        866,20
TOTALE COMPLESSIVO euro       40.900,00
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6. di approvare i seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del  
presente atto:

- “Capitolato  d'Oneri  per  lo  svolgimento  del  servizio  di  disinfestazione  da  zanzare  
nell'ambito del territorio del Comune di Trieste – Anni 2018 e 2019” (ALLEGATO 1));
- “Documento di valutazione dei rischi interferenziali,  redatto ai sensi dell’art. 26 del D.  
Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., per lo svolgimento del servizio di disinfestazione da zanzare  
nell’ambito del territorio del Comune di Trieste - Anni 2018 e 2019” (ALLEGATO 2));
- "Avviso Pubblico per manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b)  
del  art.  36,  comma 2.,  lettera  b)  del  D.Lgs 50/2016 e  s.m.i  per  l'affidamento  l'affidamento  
mediante MEPA del servizio di disinfestazione da zanzare nell’ambito del territorio del Comune  
di Trieste - Anni 2018 e 2019” (ALLEGATO 3));
- “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,  
comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento mediante MEPA del servizio di  
disinfestazione da zanzare nell'ambito del territorio del Comune di Trieste – Anni 2018 e 2019 ” 
(ALLEGATO A));

7. di destinare, tenuto conto che il servizio in argomento è assistito da contributo regionale 
come  meglio  specificato  in  premessa,  la  quota  parte  non  utilizzata,  pari  ad  euro 
14.765,11 del finanziamento regionale erogato per l'anno 2017, di cui alla L.R. 2/1985 e 
s.m.i.,  a copertura parziale degli  interventi  di  disinfestazione da zanzare che saranno 
effettuati nell'anno 2018;

8. di  autorizzare  lo  spostamento  dell'importo  di  euro  14.765,11,  di  cui  al  punto  7.,  dal  
bilancio  2017  al  bilancio  2018,  dal  capitolo  00239100  al  capitolo  50239100,  con 
incremento degli stanziamenti sul fondo vincolato 2018; 

9. di dare atto che il dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie 
apporterà,  come da  prospetto  inserito,  in  sede  di  apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile  del  presente  provvedimento,  le  necessarie  variazioni  di  bilancio  fra  gli 
stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  in 
termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater, lettera b, del  
D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, per il citato importo di euro 
14.765,11;

10.di prenotare la spesa complessiva di euro 40.900,00 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V 
livello

Programma Progetto D/N Importo Note

2018 502391
00

ALTRI SERVIZI PER 
I SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI 
(da FPV)

E000
1

U.1.0
3.02.
99.99
9

00009 00901 N 14.765,11 2018:14.765,11

2018 002391
00

ALTRI SERVIZI PER 
I SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI

E000
1

U.1.0
3.02.
99.99
9

00009 00901 N 5.684,89 2018:5.684,89

2019 002391
00

ALTRI SERVIZI PER 
I SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI

E000
1

U.1.0
3.02.
99.99
9

00009 00901 N 20.450,00 2019:20.450,00

Responsabile del procedimento: P.O. dott. ing. Gian Piero Saccucci Di 
Napoli

Tel: 040 6754372 E-mail: 
gian.piero.saccucci.di.napoli@comune.triest
e.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: istr. amm.vo Claudia Colomban Tel: 040 6754485 E-mail: claudia.colomban@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: istr. amm.vo Claudia Colomban Tel: 040 6754485 E-mail: claudia.colomban@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3476 / 2017



Pag. 10 / 10

11. di riservare a successivo provvedimento l'affidamento del servizio di cui al punto 1.;

12.di accertare, con successivi provvedimenti i contributi regionali relativi agli interventi di  
disinfestazione  zanzare  per  l'anno  2018 e  2019,  al  pertinente  capitolo  d'entrata,  nel  
momento in cui la Regione comunicherà l'ammontare degli stessi;

13.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);

14.di  dare atto altresì  che l’obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 40.900,00 
viene a scadenza per euro 20.450,00 nel 2018 e per euro 20.450,00 nel 2019;

15.di dare atto infine che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il  
seguente:
anno 2018  – Euro 20.450,00;
anno 2019  – Euro 20.450,00.

Allegati:
ALLEGATO 1_CAPITOLATO ONERI_ZANZARE.pdf

ALLEGATO 2_DUVRI_ZANZARE.pdf

ALLEGATO 3_AVVISO MANIF. INTERESSE_ZANZARE.pdf

ALLEGATO A_MODELLO MANIF. INTERESSE_ZANZARE.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ing. Gianfranco Caputi

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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