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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VALORIZZAZIONE PORTO VECCHIO
PO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PORTO VECCHIO
REG. DET. DIR. N. 2185 / 2019
Prot. Corr. 1923851/85/18/1/811
OGGETTO: CIG ZD2297A857  Posa nuovi contatori ed attivazione contrattuale delle utenze
elettriche all'interno del comprensorio denominato ex Porto Vecchio di Trieste sdemanializzato
di proprietà del Comune di Trieste. Spesa Euro 28.873,47 IVA compresa.
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che:
Il Porto Vecchio di Trieste si estende su un’area di circa 66 ettari sul fronte mare della città di
Trieste, estendendosi dallo sbocco del Canale di Ponte Rosso all’area di Barcola e si sviluppa
in un susseguirsi di grandi volumi edilizi, originariamente adibiti a magazzino o deposito per le
merci in transito in regime di Punto Franco, per lo più risalenti alla fine del XIX Secolo.
Comprende cinque moli (molo 0, I. II, III, IV), ventitre grandi edifici tra hangars, magazzini ed
altre strutture, racchiusi sul fronte nord dalla ferrovia e dal Viale Miramare.
in attuazione dell'articolo 1, commi 618 e 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di
stabilità 2015) le aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti al demanio marittimo del Porto
Vecchio di Trieste sono state sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del
Comune di Trieste;
con Determinazione Dirigenziale n. 3764/2018 dd 17.12.2018 "Ricognizione dello stato di reti e
impianti afferenti alla Rete di Distribuzione di Energia Elettrica e Illuminazione Pubblica
all'interno del comprensorio denominato ex Porto Vecchio di Trieste”, il Comune di Trieste ha
preso atto dello stato di consistenza degli impianti e delle reti afferenti alla distribuzione elettrica
ed all’illuminazione delle aree esterne ad oggi esistenti all’interno delle aree sdemanializzate,
stante la necessità di trasferire la gestione delle stesse agli attuali Gestori dei Servizi nel
Comune di Trieste, ovvero AcegasApsAmga S.p.A. per la distribuzione elettrica e Hera Luce
S.r.l. (controllata al 100% da AcegasApsAmga S.p.A.) per l’illuminazione pubblica;
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allo stato la rete di energia elettrica è promiscua ed alimenta anche gli impianti di illuminazione
delle aree esterne, questi ultimi saranno presi in carico dalla società Hera Luce solo dopo la
separazione fisica dalle linee afferenti la distribuzione, mediante predisposizione e attivazione di
nuovi POD elettrici, sulla base delle verifiche congiunte eseguite da personale della stessa Hera
Luce, AcegasApsAmga ed Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.
nel territorio del Comune di Trieste il gestore unico delle reti infrastrutturali, ai sensi delle
convenzioni vigenti, è la società AcegasApsAmga S.p.A.:
rilevato che la fornitura di energia elettrica è indispensabile per il funzionamento di tutti gli
impianti/edifici di proprietà del Comune di Trieste;
visto che il Comune di Trieste ha consegnato ad AcegasApsAmga S.p.A., in qualità di Gestore
ex lege del Servizio di Distribuzione dell’energia elettrica nel territorio Comunale le reti e gli
impianti afferenti alla Rete di Distribuzione di Energia Elettrica all'interno del comprensorio
denominato “ex Porto Vecchio di Trieste”;
visto che tra gli interventi da realizzare nell'ambito del comprensorio denominato "ex Porto
Vecchio di Trieste", si individuava la necessità di intervenire per la posa in opera dei misuratori
ed attivazione contrattuale delle utenze elettriche attualmente allacciate direttamente, senza
misuratore nei punti individuati localizzati in:
Via Punto Franco Vecchio n. 26
Via Punto Franco Vecchio n. 132
Via Punto Franco Vecchio n. 131
Via Punto Franco Vecchio n. 111
Via Punto Franco Vecchio n. 117
considerato che con Deliberazione Giuntale n. 445 del 25 settembre 2017 si è preso atto
dell'avvenuta immissione nel possesso da parte del Comune di Trieste di parte del patrimonio di
Porto Vecchio e precisamente del Magazzino 26, della Centrale Idrotermica, della Sottostazione
Elettrica nonche' dello stabile di corso Cavour 2/2;
considerato che necessita richiedere la predisposizione e l'attivazione di nuovi POD elettrici e
relativi contattori per l'allacciamento dell'energia elettrica degli edifici in questa zona di Porto
Vecchio a nome del Comune di Trieste in qualità di nuovo proprietario della zona;
atteso che a tal fine sono state inviate all' AcegasApsAmga una serie di richieste di preventivi
di spesa;
preso atto che a seguito di tali richieste l'AcegasApsAmga ha trasmesso una serie di preventivi
in data 8 marzo 2019 e 24 maggio 2019 per la posa di n. 5 contattori nella zona denominata
Punto Franco Vecchio – Trieste tipo utenza BASSA TENSIONE 400 Trifase per una spesa
complessiva di Euro 28.873,47 IVA compresa;
rilevato che necessita garantire tempestivamente l'attivazione delle nuove utenze;
ritenuto pertanto di autorizzare la spesa complessiva di Euro 28.873,47 IVA compresa che
trova copertura sul capitolo 62035;
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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);
che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per Euro
28.873,47;
che il crono programma dei pagamenti per la spesa in argomento il seguente: anno 2019 
Euro 28.873,47;
Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa;
Visti
l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
visto il D.Lgs 50/2016;
viste le determinazioni dirigenziali n. 20/2017 e n. 3644/2018 di conferimento di incarico di
Responsabile sulla Posizione Organizzativa denominata "Pianificazione Territoriale e Porto
Vecchio" al dott. Roberto Prodan;

DETERMINA
di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente
riportate, ai preventivi presentati da AcegasApsAmga, conservati agli atti, per la posa di
cinque nuovi contatori per energia elettrica nella zona denominata Punto Franco Vecchio
Trieste tipo utenza BASSA TENSIONE 400 Trifase per una spesa di Euro 28.873,47 IVA
compresa;
di impegnare la spesa complessiva di euro 28.873,47 ai capitoli di seguito elencati :
Anno
2019

Cap

Descrizione

00062 MANUTENZION
035
E ORDINARIA E
RIPARAZIONI
PER IL PORTO
VECCHIO

CE
02269

V livello

Programma

U.1.03.02. 00151
09.012

Progetto
03976

D/N
N

Importo

Note

28.873,47

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 di spesa di cui al presente provvedimento
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
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pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1
della Legge n. 208/2015;
di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019
per Euro 28.873,47 IVA inclusa;
di dare atto che il crono programma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:
anno 2019 euro 28.873,47;
di autorizzare l'Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico alla
liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alla prestazione effettuata.
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Roberto Prodan

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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