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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI

REG. DET. DIR. N. 3474 / 2016

Prot. corr.  13/2-3/2016-3 (2303)

OGGETTO: Manutenzione vasche dell'Aquario Marino tramite radiazioni UV per la 
sterilizzazione dell'acqua.  Aggiudicazione e impegno di spesa di euro  14.131,26.- CIG 
Z461C0F7B0 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che ultimamente si  è verificata una moria consistente dei  pesci  del  Civico 
Aquario Marino, dovuta a batteri, protozoi ed altri organismi dannosi presenti nel mare e che 
vengono di continuo immessi nelle vasche;

che  alcune  vasche  dell'Aquario  Marino  necessitano  di  una  urgente  manutenzione  e 
pulizia straordinaria ai fini di evitare ulteriori danni alle specie custodite;

ritenuto di  provvedere con urgenza agli  interventi  di  manutenzione e di  riallestimento 
delle vasche;

considerato che l'inaccessibilità alle suddette vasche comporta una riduzione dell'offerta 
museale, tale da giustificare la riduzione del biglietto d'ingresso, decisa con la determinazione 
dirigenziale n. 29 dd. 27/10/2016, per il periodo dal 27 ottobre e fino a completamento degli  
interventi di manutenzione e riallestimento delle vasche dei pesci;

rilevato che è necessario provvedere alla sterilizzazione dell'acqua d'ingresso in Aquario, 
prima  che  sia  immessa  nelle  vasche,  in  modo  da  consentire  una  più  accurata  pulizia  e 
manutenzione, riducendo la formazione di alghe all'interno delle stesse;

che tale manutenzione può essere effettuata attraverso raggi UV, le cui radiazioni sono in  
grado di sterilizzare l'acqua, abbattendone la carica batterica nociva per i  pesci ed eliminando 
le spore delle alghe presenti in sospensione;

vista  l'urgenza di  provvedere alla  sistemazione dell'impianto idrico dell'Aquario,  come 
sopra specificato, al fine di evitare ulteriori perdite del patrimonio ittico presente;

dato atto che è stata condotta un'indagine di mercato per verificare la presenza di ditte in  
possesso delle capacità tecniche e delle competenze specifiche ad eseguire quanto richiesto;

che in seguito alla suddetta indagine di mercato con la quale sono state interpellate tre 
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ditte, è stata individuata la ditta Culligan Italiana Spa di Granarolo dell'Emilia (BO), disponibile 
ad effettuare quanto richiesto nei termini, nei modi e con le caratteristiche tecniche necessarie e 
che possiede la professionalità e le competenze specifiche per effettuare le manutenzioni in 
parola;

preso atto che con la ditta Culligan Italiana Spa di Cadriano di Granarolo dell'Emilia (BO) 
è stata avviata una trattativa diretta (rif. TD n. 52315) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Mepa);

vista  l'offerta  della  suddetta  ditta  pervenuta  tramite  il  portale  MePa,  per  un  importo 
complessivo di euro 11.583,00.- (Iva esclusa), comprendente:

– fornitura Lampade UV “PURO-6SHO110-SAF”

– installazione tramite sistema by-pass per le operazioni di manutenzione

– camera di disinfezione in acciaio

– allacciamento della lampada all'impianto esistente

– fornitura e installazione di tubi in PVC

– materiale di consumo per l'installazione;

– oneri per la sicurezza;

constatato che la prestazione in oggetto rientra tra i lavori la cui durata è al di sotto dei 
cinque  addetti  per  giorno  ai  sensi  dell'art  32  della  legge  98/2013  di  modifica  del  D.  Lgs. 
81/2008;

ritenuto,  pertanto,  di  procedere  all'affidamento  della  fornitura  in  oggetto  alla  ditta 
CULLIGAN ITALIANA SPA con sede a Granarolo dell'Emilia (BO) in via Gandolfi  n. 6 (P.Iva 

00502961204),  per  un  importo  complessivo  di  euro    14.131,26.   (Iva  22% e  oneri  per  la 

sicurezza inclusi), ritenuto congruo dalla scrivente Direzione;

vista  la  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016,  con  la  quale  stato  approvato 
l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) periodo 2016-2018 e il bilancio 
di previsione 2016-2018 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);

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 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 regolarità 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 e alle condizioni indicati in premessa: 
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1. di  autorizzare  la  spesa  di  Euro  14.131,26.,  per  la  sistemazione  dell'impianto  idrico 

dell'Aquario  Marino  come specificato   in  premessa,  al   fine  di   consentire  una  corretta 
pulizia e manutenzione delle vasche dei pesci;

2. di affidare la fornitura di cui al precedente punto alla ditta  CULLIGAN ITALIANA SPA con 
sede a Cadriano di Granarolo dell'Emilia (BO) in via Gandolfi n. 6 (P.Iva 00502961204), 

per  un importo complessivo pari  a  Euro  14.131,26.,   (iva ed oneri  per  la  sicurezza 
inclusi);

3. di dare atto che la prestazione in oggetto rientra tra i lavori la cui durata è al di sotto dei  
cinque addetti per giorno ai sensi dell'art 32 della legge 98/2013 di modifica del D. Lgs. 
81/2008;

4.  di impegnare la spesa complessiva di euro 14.131,26 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 00150
935

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI  
PER IL SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
rilevante IVA

M4002 U.1.03.02.
09.004

1313 00604 00014 N 14.131,26 2016:141
31,26

 
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 (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);

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

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

• anno 2016: euro  14.131,26.,

8. di  autorizzare  la  liquidazione delle  fatture,  a  servizio  eseguito,  riscontrato  regolare e 
conforme alle prestazioni richieste.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. Nicola Bressi)
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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