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

AREA CITTA' E TERRITORIO 

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA 
 

 

 

REG. DET. DIR. N. 4643 / 2013 

 

 

OGGETTO: CIG-ZA90C334FB - Art. 192 D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i "Norme in materia 
ambientale" - Esecuzione d'ufficio per la rimozione di rifiuti speciali non pericolosi in 
stato di abbandono presenti sulla p.c.n. 2663/2 del C.C. di S.S.M. Inf. - Trieste.  
Comproprietario del fondo: sig. Cucaz Mario. Affidamento incarico e impegno di spesa 
di euro 5.000,00. Prot. corr. n.  13 - 45843/63/11/55   

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 
 

Premesso che il Sindaco è tenuto, ai sensi dell’art. 192 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i., a disporre con apposita ordinanza la rimozione, l’asporto e lo smaltimento dei rifiuti in stato di  
abbandono presenti sul fondo p.c.n. 2663/2 del C.C. di S.S.M. Inferiore a Trieste, di cui è 
comproprietario il sig. Cucaz Mario, procedendo all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al 
recupero delle somme anticipate; 
 

richiamata la propria Determinazione dirigenziale n. 3315 dd. 17.10.2013 prot. corr. n. 13 
- 37732/63/11/55  in cui si disponeva : 
 
1) “di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa all’esecuzione d’ufficio per la rimozione, asporto e 

conferimento finale dei rifiuti speciali non pericolosi, in stato di abbandono, presenti sulla p.c.n. 2663/2 del 
C.C. di S.S.M. Inf. – Trieste; 

 
2) di procedere alla richiesta di apposita R.d.O. nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e 

qualora non risulti presente in tale Mercato, la fattispecie di ditta per l’esecuzione del servizio in 
argomento, di richiedere idoneo preventivo a corpo ad almeno cinque ditte aventi i requisiti di legge per la 
rimozione d’ufficio, asporto e conferimento finale dei rifiuti speciali non pericolosi, presenti sulla p.c.n. 
2663/2 del C.C. di S.S.M. Inf. – Trieste; 
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3) di avviare tale procedimento previo prenotazione di spesa di euro 5.000,00 ai seguenti capitoli: cap. 2390, 

conto 3003, sottoconto 19, C.E. 06001,  progr. 499  prog. 99; 
 
4) di riservarsi, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di procedere all’azione di rivalsa nei 

confronti del signor Pirrello Pietro, in qualità di rappresentante legale dell’Impresa “Friuli Costruzioni S.r.l.” 
meglio identificata con “Friuli Immobiliare S.r.l” (REA n. 68655 C.C.I.A.A. di Gorizia) all’epoca dell’evento, 
e della signora Ladich Daria, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa “Project Costruzioni S.r.l” in 
quanto materiali esecutori dell’abbandono dei rifiuti speciali in argomento provvedendo, ai fini di cui al 
punto 1), al recupero delle somme effettivamente spese, informandone il comproprietario dell’area sig. 
Cucaz Mario”;  

 
rilevato che sono ancora presenti sul fondo in argomento rifiuti speciali non pericolosi, 

come indicato dall’Area Polizia Locale e Sicurezza Corpo di Polizia Municipale – Nucleo Polizia 
Ambientale con nota prot. n. 21/IA-263/23/2011 del 12.09.2013 e che per la rimozione forzata, 
carico/scarico su automezzo, trasporto a discarica autorizzata dei succitati rifiuti speciali, necessita 
affidare tale servizio a Ditta/Società, esperta nel settore, che risponda ai requisiti di legge; 

 
rilevato che non è stato possibile ricorrere per l’esecuzione del servizio in argomento ad 

apposita R.d.O. nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto non è tuttora 
presente in tale Mercato lo specifico servizio richiesto; 

 
ritenuto pertanto di richiedere un preventivo a cinque ditte aventi i requisiti di legge per la 

rimozione, asporto e conferimento finale dei rifiuti speciali in argomento; 
 
atteso che alle Ditte/Società alle quali è stato chiesto, con nota prot. gen. n. 175117 del  

6.11.2013, di fornire un preventivo entro il 18.11.2013, è stato altresì specificato che la valutazione 
delle offerte si basa sul costo complessivo dell’intervento e l’appalto del servizio si intende concluso 
con il miglior offerente, ossia con la Società/Ditta che presenta il prezzo più basso, indicato in cifre e 
in lettere, rispetto ai preventivi pervenuti entro il termine succitato; 

 
che le Ditte/Società alle quali è stato chiesto un  preventivo sono state le seguenti: 
 

Nominativo Società/Ditta Indirizzo Località 

ACEGAS – APS  S.p.A. Via del Teatro, 5 
 

34121 – Trieste 
 

AUTOTRASPORTI 
AUGUSTO FILIPPI 
 

Via de Jenner, 22 
 

34148 – Trieste 
 
 

MOZENICH FABIO 
 

Località Domio, 104 
 

34011 –S. Dorligo della Valle (TS) 
 

AMERIO CARLO & C. S. N. 
C. 
 

Via A. Malignani, 4 -Frazione 
Percoto 

 

33050 - Pavia di Udine (UD) 
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CALCESTRUZZI TRIESTE 
-S.R.L. 

   

Via Palmanova, S.N. 
–frazione Versa 

34076 – Romans d’Isonzo (GO)             

 
che nei termini sopra indicati  è pervenuta la sola offerta della seguente Società:  

 
 

Nominativo Società/Ditta  Indirizzo- città Data 
presentazione 

Offerta 

ACEGAS – APS  S.p.A. Via del Teatro, 5 
34121 – Trieste 

18/11/2013 Euro 8.067,00 
(ottomilasessantasette/00) 

 
considerato che, così come indicato nella richiesta di preventivo medesima, la società 

ACEGAS – APS S.p.A. ha dichiarato di aver preso visione dei luoghi prima del ricevimento della 
richiesta di preventivo del 6.11.2013, pertanto senza valutare la attuale consistenza del materiale da 
asportare e che inoltre ha imposto condizioni contrattuali non previste dal Comune;  

 
ritenuto pertanto di dover considerare la suindicata proposta non conforme ai requisiti 

richiesti e pertanto di procedere ad ulteriori richieste di preventivi ad ulteriori sei ditte aventi i 
requisiti di legge per la rimozione, asporto e conferimento finale dei rifiuti speciali non pericolosi in 
argomento;  
 

atteso che alle Ditte/Società alle quali è stato chiesto, con nota prot. gen. n. 186864 del  
22.11.2013, di fornire un preventivo entro il giorno 3.12.2013, è stato altresì  specificato che la 
valutazione delle offerte si basa sul costo complessivo dell’intervento e l’appalto del servizio si 
intende concluso con il miglior offerente, ossia con la Società/Ditta che presenta il prezzo più basso, 
indicato in cifre e in lettere, rispetto ai preventivi pervenuti entro il termine succitato; 
 

che le Ditte/Società alle quali è stato chiesto un  preventivo sono le seguenti: 
 
 

Nominativo Società/Ditta Indirizzo Località 

AUTOTRASPORTI 
GIRAMONDI & CESAR- 
S.N.C di Massimiliano 
Giramondo & C. 

Via Pasquale Revoltella, 15 
 

34138 – Trieste 
 

 

CLU BASAGLIA 
COOPERATIVA SOCIALE 
Lavoratori Uniti Franco 
Basaglia ONLUS 

Via G. De Pastrovich, 1 
 

34128 – Trieste 
 
 

ITALSPURGHI Ecologia S.R.L. 
 

Via Josip Ressel, 2 
 

34018 –S. Dorligo della Valle TS) 
 

ECOEDILMONT S.R.L. Via Travnik, 15  
 

34018 - S.  Dorligo della Valle (TS) 
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ECO-TECH S.R.L. Piazza della Borsa, 7 34121 – Trieste 

IMPRESA COSTRUZIONI 
MARI & MAZZAROLI S.P.A. 

Via S.Marco, 48 
 

34144 – Trieste 
 

 
che nei termini sopra indicati sono pervenute le offerte da parte delle seguenti Società/Ditte:  

 
Nominativo Società/Ditta  Indirizzo- città Data 

presentazione 
Offerta 

AUTOTRASPORTI 
GIRAMONDI & CESAR- 
S.N.C di Massimiliano 
Giramondo & C. 

Via Pasquale 
Revoltella, 15 
34138 – Trieste 

3.12.2013 Euro 9.240,00 
(novemiladuecentoquaranta/00) 
 

CLU BASAGLIA 
COOPERATIVA 
SOCIALE 
Lavoratori Uniti Franco 

Basaglia ONLUS 

Via G. De 
Pastrovich, 1 
34128 – Trieste 
 

3.12.2013 Euro 15.200,00 
(quindicimiladuecento/00) 

IMPRESA  
COSTRUZIONI MARI & 
MAZZAROLI S.P.A. 

Via S. Marco, 48 
34144 – Trieste 
 

2.12.2013 Euro 10.800,00 
(diecimilaottocento/00) 

ITALSPURGHI Ecologia Srl Via Josip Ressel, 2 
34018 –S. Dorligo 
della Valle (TS) 

3.12.2013 Euro 10.844,00 
(diecimilaottocentoquarantaquatt
ro/00) 

ECO EDILMONT S.R.L. Via Travnik, 15 
34018 - S. Dorligo 
della Valle (TS) 

3.12.2013 Euro 2.900,00 
(duemilanovecento/00) 

 
che  non è pervenuta offerta da parte della seguente Ditta: 
 

Nominativo Società/Ditta Indirizzo Città 

ECO-TECH S.R.L. Piazza della Borsa, 7 34121 – Trieste 

 
che pertanto, come evidenziato nel prospetto suesposto, si rileva che la migliore offerta è 

quella presentata dalla società ECO EDILMONT S.R.L. con sede in Via Travnik, 15 – San Dorligo 
della Valle (TS) per l’importo di euro 2.900,00 – IVA esclusa; 

 
ritenuto quindi di impegnare l’importo complessivo di euro 5.000,00, imputando la spesa al 

cap. 2390, conto 3003, sottoconto 19, C.E. O6001, progr. 499 prog. 99, a carico del bilancio 2013, 
così determinato :  
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 €  2.900,00   pari all’offerta 
           €     638,00     per IVA 22% 

------------------------------------------- 
€  3.538, 00    
€  1.462, 00   per imprevisti  
------------------------------------------- 
€  5.000, 00   totale complessivo 

 
 considerato che sul fondo medesimo possono essere stati abbandonati ulteriori rifiuti e 
pertanto si è ritenuto necessario prevedere un importo per imprevisti che possa tener conto di tale 
eventualità; 

 
ritenuto altresì di procedere alla stipulazione del contratto nelle forme indicate dall’art. 17 

R.D. 18.11.1923 n. 2440 e s.m.i., ossia tramite sottoscrizione del presente atto per accettazione da 
parte dell’affidatario del servizio; 

 
dato atto che la società  ECO EDILMONT S.R.L., affidataria del servizio, ha trasmesso via fax 

in data 06.12.2013 prot. corr. n. 13-45602/63/11/55 le “Condizioni di conferimento dell’incarico” 
sottoscritte per accettazione, che vengono allegate come sub A) alla presente determinazione 
dirigenziale di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
 richiamati  

- le disposizioni contenute nell’art. 44 del Regolamento di Contabilità e nell’art. 7 Regolamento          per 
le Spese in Economia; 

- l’art. 192 comma 3 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152; 
- l’art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. in ordine al controllo e all’attestazione di 

regolarità amministrativa; 
 

visti 

- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e s.m.i.; 

- l’art. 131 del vigente Statuto Comunale; 
 
tutto ciò premesso; 
 

DETERMINA 

 
 
1) di affidare l’incarico di rimozione, asporto e conferimento finale dei rifiuti speciali non 
pericolosi in argomento, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D. Lgs. 152/06 alla società ECO 
EDILMONT S.R.L. con sede in via Travnik, 15 – San Dorligo della Valle (TS) (codice fiscale e partita 
IVA: 01047330327) per un importo pari a euro 2.900,00 IVA esclusa; 

 
2) di procedere alla stipulazione del contratto nelle forme indicate dall’art. 17 del R.D. 
18.11.1923 n. 2440 e s.m.i., ossia tramite sottoscrizione del presente atto per accettazione da parte 
dell’affidatario del servizio; 
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3) di dare atto che la società ECO EDILMONT S.R.L. affidataria del servizio, ha trasmesso in 
data 6.12.2013 prot. corr. 13-45602/63/11/55 le “Condizioni di conferimento dell’incarico” sottoscritte 
per accettazione, che vengono allegate sub A) alla presente determinazione dirigenziale di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
4)  di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 5.000,00, 
effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :  

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap  CE Sotto 
conto 

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 

2013 20130005580 Esecuz. d'ufficio per 
rimozione rifiuti 
speciali non pericolosi 
su p.c.n. 2663/2 C.C. di 
S.S.M. Inf.  
13-37732/63/11/55 

00002390 O6001 00019 1332 00499 00099 C 5.000,00   

 

  
5) di autorizzare la liquidazione della fattura, emessa dalla Società affidataria del servizio, ad 
esecuzione completa dei lavori, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute, nonché alla 
normativa vigente; 
 
6) di dare corso ai successivi atti  volti all’esecuzione del servizio in argomento ed in particolare, 
ai sensi dell’art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., all’azione di rivalsa nei confronti dei soggetti 
interessati citati in premessa provvedendo, ai fini di cui sopra al recupero delle somme effettivamente 
spese.  
 

 
 

        Il Direttore di Servizio 
              dott. ing. Gianfranco Caputi 

 
 
Allegati:  

Anagrafe - V_20131209_152308.pdf 
 
 

 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
 
 

  
 
 
Allegati:  

Anagrafe - V_20131209_152308.pdf 
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IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

 
Trieste, vedi data firma digitale 
 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: GIANFRANCO CAPUTI

CODICE FISCALE: CPTGFR53E07L424N

DATA FIRMA: 11/12/2013 16:54:58

IMPRONTA: 0379FA6351322DD163782425637AA8608886DC048610CA50A54C8BE5B7D92794

          8886DC048610CA50A54C8BE5B7D92794824CE393101887012118845170F2039B

          824CE393101887012118845170F2039B305ACE1B96C5C5ED29854DF014C700B1

          305ACE1B96C5C5ED29854DF014C700B1935DE3AE951BDEA3AFB0BC96CA674F3F


