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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 SCUOLA ED EDUCAZIONE

PO APPALTI E GESTIONI DI TERZI

REG. DET. DIR. N. 2668 / 2017

Prot. corr. n. 16-11/1-17-28-(12519) 

OGGETTO: interventi  di disinfestazione presso i ricreatori  comunali.  Impegno spesa pari  ad 
Euro 500,00.- IVA inclusa. CIG: ZED2046AA2. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Constatato che, nell'ambito della gestione ordinaria dei ricreatori comunali, si rende necessario 
provvedere all'effettuazione di piccoli interventi urgenti di disinfestazione e sanificazione;

Dato atto che sarà cura dello scrivente ufficio provvedere all'affidamento dei servizi in oggetto a 
ditta  specializzata  scelta  fra  quelle  operanti  sul  territorio  della  Provincia  di  Trieste  di  cui 
all'elenco sottoriportato, tenuto conto che trattasi di prestazioni urgenti che necessitano per loro 
stessa natura di tempi rapidi di intervento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.  
50/2016 nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del medesimo decreto, nonché nel  
rispetto del principio di rotazione di cui al citato art. 36; 

• NOESE  FACILITY  MANAGEMENT  S.r.l.s.,  Largo  Barriera  vecchia  15, 
Trieste;

• WORK SERVICE S.c.r.l., Zona artigianale Dolina 507/9, San Dorligo della 
valle, Trieste;

• GRUPPO MONTE S.r.l., via della Ginnastica 9, Trieste;
• GARDYS di Garbuio Graziano, via Lorenzo Ghiberti 6, Trieste;
• SEAL S.r.l. Disinfestazioni, via Domenico Rossetti 5, Trieste;
• DISINFEST di Penta Carlo, via Bartolomeo D'Alviano 31/2, Trieste;
• GEIBI – servizi di pulizia e disinfestazioni professionali, via Fabio Severo 

103/A, Trieste;
• DL50 – disinfestazioni derattizzazioni, via Evangelista Torricelli 6, Trieste;
• EURO & PROMOS Group Soc. Coop. P.A., località Bagnoli della Rosandra 

334 – S. Dorligo della Valle, Trieste;
• IPSU, via Ressel 10, Trieste;
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• ARTEC, via Battisti 20/A, Trieste;
• ABC disinfestazioni Tre di Tre di, via S. Nicolò 16, Trieste

Atteso che 

• la  ditta  affidataria  sarà  tenuta  a  rilasciare  ad  un  operatore  del  ricreatorio  a  tal  fine 
incaricato un documento attestante gli interventi effettuati;

• una copia del suddetto documento dovrà essere fatta pervenire a cura del ricreatorio allo 
scrivente ufficio a conferma dell'avvenuta esecuzione dell'intervento;

Ritenuto,  pertanto,  di  impegnare  la  spesa  di  Euro  500,00.-  IVA inclusa  per  interventi  di 
disinfestazione presso le strutture di cui trattasi;

Dato atto che:

• con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 
sono stati  approvati   il  Documento unico di programmazione (DUP) 2017 – 2019 e il 
Bilancio di previsione 2017 – 2019;

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 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. n. 267/2000, in ordine alla regolarita' e 
correttezza amministrativa;

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

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1. di autorizzare la spesa complessiva di Euro 500,00.- per il servizio di disinfestazione da 
svolgersi nelle strutture in parola nel corrente anno 2017; 

2. di approvare l'elenco delle ditte fornitrici di cui in premessa per l'anno 2017;

3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 500,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2017 00249
555

SERVIZI 
AUSILIARI PER I 
RICREATORI - 
RIL IVA (206-016)

L2001 U.1.03.02.
13.999

00008 00802 N 500,00 2017:500,
00;

4. 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 
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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);

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017; 

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

           anno 2017 – Euro 500,00.- IVA inclusa;

    6.  di  liquidare le relative fatture previo accertamento della regolarità e conformità delle  
stesse a        quanto effettuato.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Emilia Patriarca

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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