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

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

REG. DET. DIR. N. 3410 / 2020

Prot. Corr.  15/1/3 - 191/2016  (858)

OGGETTO: Stadi comunali Nereo Rocco e Pino Grezar - appalto triennale del servizio per la cura e la 
manutenzione del manto erboso del terreno di gioco per il periodo dal marzo 2021 a marzo 2024 CIG 
851610502B - indizione della gara e approvazione elaborati progettuali - affidamento servizio mediante 
procedura  aperta  ed  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  - 
prenotazione  spesa  a  carico  del  bilancio  pluriennale.  Proroga  tecnica  del  servizio  in  essere  fino  al 
30.3.2021 e relativo impegno di spesa.  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dello stadio comunale Nereo Rocco, il Comune 
di Trieste ha fatto eseguire nel corso dell’anno 2018 il rifacimento del manto erboso del campo di calcio, 
in modo da rendere il terreno di gioco idoneo ad ospitare le gare semifinali dei Campionati Europei 
under 21, che si sono svolti presso lo stadio nel mese di giugno 2019;

che, ultimata la posa del tappeto erboso, è stato stabilito di far effettuare la cura e la manutenzione del  
nuovo  manto  da  parte  di  ditte  specializzate,  con  competenze  specifiche  e  l'utilizzo  di  personale  e 
macchinari  che  non  rientrano  nella  disponibilità  del  Comune,  in  modo  da  non  compromettere 
l'attecchimento e mantenere il campo di gioco in condizioni ottimali per l'evento di cui sopra, che si è 
svolto regolarmente, con piena soddisfazione dell’Amministrazione comunale e degli organismi federali;

che, attualmente, il campo di calcio dello stadio Rocco viene utilizzato dalla U.S. Triestina Calcio per le  
gare ufficiali della prima squadra, militante il Lega Pro, nonché per sporadici allenamenti e rifiniture pre-
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partita ed è omologato per competizioni di livello nazionale e internazionale;

che il Comune di Trieste ha realizzato nel corso della primavera del 2019 il rifacimento del terreno di  
gioco dello stadio comunale Pino Grezar, con un manto erboso ibrido, per l’utilizzo sia per l’attività di  
atletica che per l’attività calcistica;

che i lavori sono stati realizzati in tempo utile per poter mettere lo stadio Grezar a disposizione per gli 
allenamenti della squadra di calcio nazionale serba U21, nell'ambito dell'organizzazione dei Campionati 
Europei U21, in programma nel mese di giugno allo stadio Rocco;

che  ultimati  i  Campionati  Europei  U21  e  gli  allenamenti  della  Serbia,  lo  stadio  Grezar  è  stato 
nuovamente messo a disposizione della FIDAL per gli allenamenti dei suoi tesserati e per lo svolgimento 
di gare di atletica, nonché della Triestina per gli allenamenti della prima squadra;

che  il  campo di  gioco è  utilizzato  quasi  giornalmente  per  gli  allenamenti  della  prima squadra  della 
Triestina calcio,  nonché per allenamenti e gare federali  di  atletica,  per cui viene sottoposto ad un 
elevato carico di lavoro;

che, per mantenere gli standard federali calcistici adeguati al livello di omologazione dello stadio Rocco, 
idoneo  ad  ospitare  eventi  a  carattere  nazionale  e  internazionale,  è  stato  stabilito  di  continuare  a 
ricorrere, per la cura e la manutenzione del manto erboso, alle prestazioni di una ditta specializzata, in  
modo  da  effettuare  una  manutenzione  di  dettaglio  prevedente,  oltre  alla  pratica  agronomica 
conservativa, anche il tempestivo e puntuale ripristino dei danni causati dalla pratica calcistica;

che, analogamente, è stato stabilito di continuare a ricorrere, per la cura e la manutenzione del terreno 
di gioco dello stadio Grezar, alle prestazioni di una ditta specializzata,  con competenze specifiche e 
l’utilizzo  di  personale  e  macchinari  che  non  rientrano  nella  disponibilità  del  Comune,  in  modo  da 
effettuare una manutenzione di dettaglio prevedente, oltre alla pratica agronomica conservativa, anche il 
tempestivo e puntuale ripristino dei danni causati dalle suddette pratiche sportive;

che, al fine di ottimizzare e razionalizzare la gestione dei campi, tenuto conto della prossimità dei due 
impianti  sportivi,  che sono confinanti,  si  è inteso considerarli  un unicum manutentivo,  decidendo di 
affidare ad un’unica impresa l’appalto triennale del servizio di cura e manutenzione dei manti erbosi di 
entrambi  gli  stadi,  per  poter  conseguire  le  debite  economie  di  scala,  considerato  che  la  vicinanza 
determinerà la sussidiarietà di macchine e attrezzature e la sinergia delle maestranze impiegate, mentre il 
periodo  di  validità  triennale  garantirà  la  continuità  manutentiva  e  la  convenienza  all’investimento 
aziendale;
 
che, pertanto, considerato che la redazione del capitolato per l'individuazione e la programmazione degli 
interventi  necessari  alla  gestione,  cura  e  manutenzione  dei  manti  erbosi  di  cui  sopra  richiede 
competenze specifiche e professionalità tecniche non disponibili all'interno del Comune di Trieste, si è 
reso  necessario  affidare  l'incarico  ad  un  professionista  esterno, individuato  nel  dott.  agr.  Giovanni 
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Castelli, con studio in Laveno Mombello (VA), che è in possesso della professionalità e della competenza 
necessarie per assicurare l'erogazione dei servizi professionali connessi alla gestione e conservazione del 
campo da gioco degli stadi comunali Nereo Rocco e Pino Grezar; 

che il professionista incaricato ha presentato gli elaborati richiesti, di seguito indicati:
Relazione; Capitolato Speciale d’Appalto; Elenco Prezzi; Analisi del Prezzo; Stima Incidenza Manodopera;

che, pertanto, si intende avviare la procedura di gara per l'affidamento dell’appalto triennale del servizio 
a ditta specializzata, per il periodo da marzo 2021 a marzo 2024, con decorrenza dalla data di effettivo  
avvio del servizio, a seguito della conclusione della procedura di aggiudicazione;

preso atto che l’appalto in corso, affidato alla ditta Lamasport, con sede a Grosseto, in via Aurelia Nord,  
221,  con determinazione dirigenziale  n.  2596/2020,  verrà  a  scadere  il  31.1.2021  e  che,  nelle  more 
dell’individuazione del nuovo contraente,  stante la necessità di continuare a garantire il servizio, è stato 
stabilito di prorogare l’affidamento alla ditta Lamasport fino al 30 marzo 2021, alle medesime condizioni 
contrattuali, per l’importo di euro 56.242,00 (iva e oneri sicurezza inclusi), che trova copertura a carico 
del bilancio comunale;

rilevato  che  nel  D.U.V.R.I.,  predisposto  dall'ufficio  comunale  competente  in  relazione  all'appalto  in 
argomento,  ai  sensi  dell'art.  26 comma 3 del  D.LGS 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, 
fascicolo 2020/S21, gli oneri per la sicurezza sono stati determinati in euro 823,00.- I.V.A. esclusa;

che  l'importo  dell'appalto  ammonta  ad  euro  827.873,94.-  iva  esclusa  (euro  275.957,98.-  annui  per 
ognuno dei tre anni del triennio di validità dell’appalto) più euro 823,00.- iva esclusa di oneri di sicurezza 
non soggetti  a ribasso, pari ad euro 828.696,94.-,  più euro 182.313,33.-  per l’onere iva al  22%, per 
complessivi euro 1.011.010,27.-; 

visto il D.Lgs. 18. aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” come integrato dal decreto D.Lgs. 
19.4.2017,  n.  56 Disposizioni  integrative e  correttive al  decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50 e 
successive modifiche e integrazioni

ritenuto, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, di procedere all’affidamento dei lavori mediante 
procedura aperta prevista dall’art.  60 del  D.Lgs.  50/2016 e di  aggiudicare con il  criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui al comma 2 dell’art 95 del Codice;

preso  atto  che  l’art.  51,  c.  1,  del  D.  Lgs.  n.  50  dd.  18/04/2016 prevede che  le  stazioni  appaltanti  
suddividano gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali, motivando la mancata suddivisione 
dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica;

dato  atto  che  la  gara  di  cui  trattasi  non  sarà  suddivisa  in  lotti,  tenuto  conto  delle  motivazioni  
dettagliatamente specificate in premessa, in relazione all’opportunità di affidare l’appalto del servizio per 
la cura e manutenzione dei manti erbosi di entrambi gli stadi ad un unico soggetto, con durata triennale;
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visto  il  capitolato  speciale  d’appalto  e  gli  altri  elaborati  di  gara,  allegati  quale  parte  integrante  e 
sostanziale al presente provvedimento;

preso atto che l’ANAC, con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ha approvato il Bando-tipo n. 
1/2017, contenente lo schema disciplinare di gara per l’affidamento di servizi  e forniture nei settori 
ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;

considerato che, ai  sensi di detto bando, è necessario fornire una serie di precisazioni in merito ai 
contenuti degli atti di gara;

ritenuto pertanto opportuno precisare che: 
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nei documenti allegati al presente provvedimento;
-  l’importo,  IVA  esclusa,  relativo  all’eventuale  rinnovo  per  due  anni  è  pari  a  euro  551.915,96.-  e 

l’opportunità di disporre il rinnovo andrà valutata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto;
- l’opzione di cui all’art. 63, c. 5, del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, pari a euro 100.000,00.- iva esclusa, 

sarà  attivabile  nel  periodo  di  validità  del  contratto  e  potrà  riguardare  servizi  accessori  o  servizi 
analoghi;

- ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, nel caso in cui si rendesse necessario  
per l’Amministrazione comunale far fronte ad analogo servizio quale ad esempio la gestione dei manti 
erbosi di altri impianti sportivi le prestazioni oggetto dell'appalto potranno essere incrementate fino al  
50% del valore iniziale del contratto;

-  ai  sensi  dell’art.  106,  c.  12,  del  D.  Lgs.  n.  50  dd.  18/04/2016,  eventuali  variazioni  conseguenti 
all'ampliamento o alla riduzione degli interventi, che dovessero rendersi necessarie durante il periodo 
di validità dell’appalto, potranno essere richieste in qualsiasi momento dall'Amministrazione appaltante 
con ordine scritto, fino ad 1/5 in più o in meno, con proporzionale variazione dell’importo, senza che 
per ciò l’appaltatore possa pretendere compensi, risarcimenti o indennizzi di sorta;

- ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, la revisione dei prezzi dell’appalto 
verrà riconosciuta a partire dal secondo anno e su richiesta dell’appaltatore applicando la variazione 
annuale dei prezzi al consumo registrata dall’ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I. senza 
tabacchi) per l’anno precedente;

- ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, qualora allo scadere del relativo contratto  
non  dovessero  risultare  completate  le  formalità  per  la  nuova  aggiudicazione,  l’appaltatore  dovrà 
garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo 
assegnatario, alle condizioni del contratto, qualora richiesto dalla stazione appaltante, ove ne ricorrano 
le condizioni,  per il  periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al 
nuovo affidamento, fermo restando che quest’ultimo periodo non potrà comunque superare i sei mesi, 
ai sensi dell’art. 23 della L. n. 62/2005;

- al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e 
con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario 
del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già  
operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, 
garantendo l'applicazione dei CCNL di settore;

ravvisata  la  necessità,  tenuto  conto  della  specificità  delle  prestazioni  richieste,  onde  assicurare 
l'adeguatezza professionale degli operatori, di prevedere la partecipazione alla gara da parte di ditte in 
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possesso dei seguenti requisiti:

• Fatturato minimo pari all’ammontare a base d’asta dell’appalto e cioè € 827.873,94 
iva esclusa nel quinquennio precedente alla gara ed attinente la manutenzione ordinaria e 
straordinaria di campi da gioco in erba naturale o naturale rinforzata nazionali ed esteri 
ospitanti squadre partecipanti a campionati calcistici professionistici;
• Presenza nell’organizzazione aziendale di tecnico diplomato o laureato in discipline 
del settore e specializzato del settore calcistico , dipendente od incaricato, con 
curriculum che ne comprovi l’esperienza manutentiva in campi da gioco nazionali ed 
esteri ospitanti squadre partecipanti a campionati calcistici professionistici ;
• Esistenza o costituzione di magazzino pienamente operativo entro una distanza 
colmabile in un’ora di viaggio per raggiungere il cantiere
• Possesso o disponibilità esclusiva delle macchine ed attrezzature utili all’esecuzione 
dei lavori assegnati  

dato atto che:
ai sensi dell’ art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli 
appalti pubblici e dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 la procedura di gara si svolgerà mediante l’utilizzo della 
piattaforma elettronica regionale “EAppalti”;

vista la Delibera di Giunta n. 228 dd. 21.05.2018 (immediatamente esecutiva) - con la quale è stato 
approvato il nuovo Regolamento del Comune di Trieste per la ripartizione degli incentivi di cui all'art.  
113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

dato atto che:
- i servizi in oggetto sono stati previsti nel piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2020 – 2021;
alle tabelle del Regolamento per i Servizi e le Forniture (tabelle B), il servizio di cui trattasi rientra nella 
categoria dei Servizi che prevede il riconoscimento di una percentuale di incentivo massima non del 2% 
ma dell'1,6% da calcolarsi sulla base di gara al netto dell'IVA;

rilevato che l'importo dell'incentivo totale ammonta ad euro 13.259,15.- ed è da ripartirsi come segue:
- per l'80% (euro 10.607,32.-), al netto delle quote in economia quale Fondo incentivante per le funzioni  

tecniche, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- per il 20% (euro 2.651,83.-) quale Fondo per l'innovazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50;

dato atto che tale importo verrà erogato nelle percentuali sopra indicate tra i nominativi individuati con 
successivo provvedimento costitutivo del gruppo di lavoro;

considerato opportuno demandare ad un successivo provvedimento l’assunzione degli accertamenti di 
entrata e degli impegni di spesa relativi agli incentivi sopra quantificati;

visti il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 
approvati con Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
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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);

ritenuto, per quanto sopra premesso:
- di approvare le modalità di svolgimento della gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e di aggiudicare con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al 
comma 2 dell’art 95 del Codice;
- di richiedere ai soggetti partecipanti alla gara il possesso dei seguenti requisiti:

• Fatturato minimo pari all’ammontare a base d’asta dell’appalto e cioè € 827.873,94 
iva esclusa nel quinquennio precedente alla gara ed attinente la manutenzione ordinaria e 
straordinaria di campi da gioco in erba naturale o naturale rinforzata nazionali ed esteri 
ospitanti squadre partecipanti a campionati calcistici professionistici;
• Presenza nell’organizzazione aziendale di tecnico diplomato o laureato in discipline 
del settore e specializzato del settore calcistico , dipendente od incaricato, con 
curriculum che ne comprovi l’esperienza manutentiva in campi da gioco nazionali ed 
esteri ospitanti squadre partecipanti a campionati calcistici professionistici ;
• Esistenza o costituzione di magazzino pienamente operativo entro una distanza 
colmabile in un’ora di viaggio per raggiungere il cantiere
• Possesso o disponibilità esclusiva delle macchine ed attrezzature utili all’esecuzione 
dei lavori assegnati  

- di garantire un’adeguata partecipazione alla gara, prevedendo la pubblicazione del bando sulla GUCE, 
sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani, a larga diffusione nazionale e a diffusione locale, con rinvio al 
sito web del Comune di Trieste dove sono pubblicati tutti gli elaborati di gara;

– di  disporre  la  proroga  dell’appalto  in  essere  fino  al  30  marzo  2021,  alle  medesime 
condizioni  contrattuali,  per  l’importo  complessivo  di  euro  56.242,00  (iva  e  oneri  sicurezza 
inclusi) e di impegnare la relativa spesa a carico del bilancio comunale;
– di prenotare l’importo complessivo di euro 1.011.010,27.- iva e oneri sicurezza inclusi 
corrispondente all’importo dell’appalto;

richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

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

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

1) di procedere all’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto triennale del servizio 
di cura e manutenzione dei manti erbosi dei terreni di gioco degli stadi Nereo Rocco e Pino Grezar,  
per il periodo da marzo 2021 a marzo 2024, con decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio, a  
seguito della conclusione della procedura di aggiudicazione;

2) di aggiudicare la procedura all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016;

3) di approvare le modalità di pubblicità individuate nelle premesse e gli  elaborati  di  gara allegati  al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Relazione, Capitolato Speciale d’Appalto, Elenco Prezzi, Analisi del Prezzo, Stima Incidenza Manodopera, 
Schema di contratto, DUVRI, Quadro Economico;

4) di dare atto che l'importo dell'appalto ammonta ad euro 827.873,94.- iva esclusa (euro 275.957,98.- 
annui per ognuno dei tre anni del triennio di validità dell’appalto) più euro 823,00.- iva esclusa di oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad euro 828.696,94.-, più euro 182.313,33.- per l’onere iva al 22%, 
per complessivi euro 1.011.010,27.-;

5)  di  disporre  la  proroga  dell’appalto  in  essere  dall’1.2.2021  al  30.3.2021  alla  ditta  Lamasport,  alle 
medesime condizioni contrattuali, per l’importo complessivo di euro 56.242,00 (iva e oneri sicurezza 
inclusi);

6) di impegnare la spesa di euro 56.242,00 di cui al punto 5) al cap. 176535 del bilancio 2021; 

7)  di  prenotare  l’importo  complessivo  di  euro  1.011.010,27.-  al  capitolo  176535  con  la  seguente 
suddivisione:

anno 2021 - euro 252.752,57.-
anno 2022 - euro 337.003,42.-
anno 2023 - euro 337.003,42.-
anno 2024 - euro  84.250,86.-

8) di dare atto che la relativa obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza:

per euro   56.242,00.- nel 2021  (proroga servizio in essere)
per euro 252.752,57.- nel 2021  (prenotazione nuova gara)
per euro 337.003,42.- nel 2022  (prenotazione nuova gara)
per euro 337.003,42.- nel 2023  (prenotazione nuova gara)
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per euro  84.250,86.-  nel 2024  (prenotazione nuova gara)
9) di dare atto che, ai sensi del comma 8 ell'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);

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

euro   56.242,00.- nel 2021  (proroga servizio in essere)
euro 252.752,57.- nel 2021  (prenotazione nuova gara)
euro 337.003,42.- nel 2022  (prenotazione nuova gara)
euro 337.003,42.- nel 2023  (prenotazione nuova gara)
euro  84.250,86.-  nel 2024   (prenotazione nuova gara)

11) di dare atto che con il provvedimento di aggiudicazione si provvederà a tramutare le prenotazioni in 
impegni di spesa, apportando le necessarie variazioni tra quanto prenotato e quanto impegnato;

12) di demandare ad un successivo provvedimento costitutivo del gruppo di lavoro l’assunzione degli 
accertamenti e degli impegni di spesa relativi agli incentivi riportati nelle premesse.

13) di prenotare la spesa complessiva di euro 1.011.010,27 (iva compresa) ai capitoli di seguito elencati : 
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 001765
35

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI 
PER IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA -  (CENTRI 
SPORTIVI)

02503 U.1.03.02.
09.008

00018 05797 N 252.752,57 2021:2527
52,57

2022 001765
35

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI 
PER IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA -  (CENTRI 
SPORTIVI)

02503 U.1.03.02.
09.008

00018 05797 N 337.003,42 2022:3370
03,42

2023 001765
35

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI 
PER IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA -  (CENTRI 
SPORTIVI)

02503 U.1.03.02.
09.008

00018 05797 N 337.003,42 2023:3370
03,42

2024 001765
35

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI 
PER IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA -  (CENTRI 

02503 U.1.03.02.
09.008

00018 05797 N 84.250,86 2024:8425
0,86
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SPORTIVI)

14) di impegnare la spesa complessiva di euro 56.242,00 (iva compresa) al capitolo seguente:  

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

2021 001765
35

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI 
PER IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA -  (CENTRI 
SPORTIVI)

02503 U.1.03.02.
09.008

00018 05797 N 56.242,00 2021:5624
2,00

    
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Dott. Luigi Leonardi

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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