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

AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

PO MERCATI 

REG. DET. DIR. N. 2991 / 2016

Prot. Corr. M-32/1/34-16/7 (6501)

OGGETTO: Procedura comparativa per il conferimento di incarichi professionali di consulenza e 
assistenza  veterinaria  ai  fini  della  redazione  del  Piano  di  Autocontrollo  Igienico  Sanitario 
(HACCP) relativamente alla struttura mercatale del Mercato Ittico all'Ingrosso di Trieste e le 
correlate  attività  gestionali  per  il  triennio  2016-2018.  Aggiudicazione  definitiva  al  TEAM 
composto  dalla  dr.ssa  Annamaria  Celentano  e  dal  dr.  Erik  Zannier  –  Impegno di  spesa di 
complessivi Euro 139.000,00 (IVA 22% e contributo previdenziale di legge 4% inclusi).

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso:

che il  Comune di  Trieste,  nell'ambito  delle  proprie  attività  istituzionali,  gestisce  le  strutture 
mercatali cittadine, tra cui il Mercato Ittico all'Ingrosso di P.le dei Legnami 2;

che presso tale struttura avviene la commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici;

che il  Mercato in argomento, secondo la vigente normativa, è classificato quale stabilimento  
alimentare, come da numero di riconoscimento dell'Unione Europea - Approval Number CE IT  
2254;

tenuto conto che, in ragione di ciò, la struttura è sottoposta alla normativa igienico-sanitaria in 
capo  agli  stabilimenti  alimentari  inerenti  i  prodotti  di  origine  animale,  ovvero  soggiace  alle 
disposizioni di legge del c.d. "Pacchetto Igiene" Reg. CE 178/2002, Reg. CE 852/2004, Reg. CE 
853/2004, Reg. CE 854/2004;

considerato che l'attività del Mercato è sottoposta a controlli stabili da parte dei competenti 
Organi Ispettivi;

rilevato  che,  allo  stato  attuale,  il  soggetto  gestore  dello  stabilimento  alimentare  deve 
ottemperare  alla  redazione  di  un  Piano  di  Autocontrollo  Igienico  Sanitario  (HACCP)  ai  fini  
dell'allineamento alle norme di settore;

tenuto conto che all'interno dell'Ente non vi è personale dipendente che soddisfi i requisiti di 
curriculum  professionale  e  di  specifica  competenza  derivante  da  titolo  accademico  per  la 

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli Tel: 0406754837 E-mail:  lorenzo.bandelli@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. Enrico Zuin Tel: 040305688 E-mail: enrico.zuin@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Rosanna Antonazzo Tel: 040305688 E-mail: 
rosanna.antonazzo@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2991 / 2016



Pag. 2 / 4

redazione del documento in argomento;

rilevata, pertanto, la necessità di procedere nel tempo più breve possibile all'individuazione di 
un  TEAM di  professionisti  a  cui  affidare  l'incarico  professionale  di  redazione  del  Piano  di 
Autocontrollo  Igienico  Sanitario  (HACCP)  relativamente alla  struttura mercatale  del  Mercato 
Ittico all'Ingrosso di Trieste e le correlate attività gestionali, al fine di garantire l'assolvimento 
delle disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria relativamente agli stabilimenti alimentari;

dato  atto  che con  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2276/2016  dd.  24/08/2016 
l'Amministrazione  Comunale  ha  approvato  l'avvio  della  procedura  comparativa  per 
l'individuazione del succitato TEAM di professionisti per il periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2018, 
e ha provveduto alla prenotazione della spesa rispettivamente di  Euro 35.000,00 per l'anno 
2016, di Euro 52.000,00 per l'anno 2017 e di Euro 52.000,00 per l'anno 2018 per una spesa 
complessiva di Euro 139.000,00 (IVA 22% e contributo previdenziale di legge 4% inclusi);

considerato  che con  la  Determinazione  n.  8/2016  dd.  27/09/2016  è  stata  nominata  la 
Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per il conferimento di 
incarichi professionali ad un TEAM di veterinari esperti, della durata del triennio 2016-2018, per 
lo  svolgimento dell'attività  di  consulenza e  assistenza veterinaria  ai  fini  della  redazione del 
Piano di  Autocontrollo Igienico Sanitario (HACCP) relativamente alla  struttura mercatale  del  
Mercato Ittico all'Ingrosso di Trieste e le correlate attività gestionali;

visti  gli  atti  ed  i  verbali  della  Commissione  Giudicatrice  dd.  27/09/2016,  05/10/2016  e 
12/10/2016,  come  conservati  in  atti,  che  con  la  presente  determinazione  si  intendono 
integralmente richiamati ed approvati;

dato atto che, per la procedura comparativa in argomento, risulta essere pervenuta una sola 
busta inoltrata in tempo utile dal TEAM composto  dalla dr.ssa Annamaria Celentano e dal dr. 
Erik Zannier;

atteso che, come da verbali della Commissione Giudicatrice, la domanda presentata dal TEAM 
composto  dalla dr.ssa Annamaria Celentano e dal  dr.  Erik Zannier risulta essere idonea ed 
inoltre  che  i  candidati  risultano  avere  positivamente  superato,  in  termini  di  valutazione,  i  
parametri di punteggio necessari al buon esito della procedura comparativa;

considerato  pertanto  opportuno,  legittimo  e  conveniente  procedere  all’aggiudicazione 
definitiva,  fatte  salve  in  ogni  caso  le  verifiche  e  controlli  da  parte  dell’Ufficio  Contratti  del 
Comune di Trieste in occasione della stipulazione del contratto, del servizio di cui trattasi  a  
favore del TEAM composto dai veterinari dr.ssa Annamaria Celentano P.IVA 07073190725 e dr. 
Erik  Zannier  P.IVA  00298718883,  dando  atto  che  l'affidamento  in  argomento  decorre 
dall'esecutività del presente provvedimento;

preso atto, quindi, che le prenotazioni di spesa hanno titolo ad essere convertite in impegno di  
spesa;

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 degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
�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  regolarit�e 
correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
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tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di  approvare i  lavori  della  Commissione Giudicatrice,  come risultanti  dai  verbali  dd. 
27/09/2016,  05/10/2016  e  12/10/2016  conservati  in  atti,  inerenti  la  procedura 
comparativa  per  il  conferimento  di  incarichi  professionali  di  consulenza  e  assistenza 
veterinaria ai fini della redazione del Piano di Autocontrollo Igienico Sanitario (HACCP) 
relativamente  alla  struttura  mercatale  del  Mercato  Ittico  all'Ingrosso  di  Trieste  e  le 
correlate attività gestionali;

2. di procedere, per quanto meglio argomentato in premessa, alla aggiudicazione al TEAM 
composto dalla dr.ssa Annamaria Celentano  P.IVA 07073190725  e dal dr. Erik Zannier 
P.IVA 00298718883 dell'incarico professionale di consulenza e assistenza veterinaria ai 
fini della redazione del Piano di Autocontrollo Igienico Sanitario (HACCP) relativamente 
alla  struttura  mercatale  del  Mercato  Ittico  all'Ingrosso  di  Trieste  e  le  correlate 
attivit�gestionali per il triennio 2016-2018 per una spesa di complessivi Euro 139.000,00 
(IVA 22% e contributo previdenziale di legge 4% inclusi), dando atto che l'affidamento in 
argomento decorre dall'esecutività del presente provvedimento;

3. di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula dei contratti  
con i soggetti vincitori della procedura comparativa in argomento;

4. di tramutare le seguenti  prenotazioni in impegni per una spesa complessiva di  Euro 
139.000,00  (IVA  22%  e  contributo  previdenziale  di  legge  4%  inclusi)  effettuando 
contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato:

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2016 2016000668
1

Consul. e assist. 
veterin. redaz. Piano 
Autocontrollo Igienico 
Sanit. Mercato Ittico 
(1.10.2016-
31.12.2018)  M-
32/1/34-16/2(5022)

002965
45

P200
5

U.1.0
3.02.
11.99
9

1307 00302 00005 N 35.000,00 2016-
35000,00;

2017 2017000105
8

Consul. e assist. 
veterin. redaz. Piano 
Autocontrollo Igienico 
Sanit. Mercato Ittico 
(1.10.2016-
31.12.2018)  M-
32/1/34-16/2(5022)

002965
45

P200
5

U.1.0
3.02.
11.99
9

1307 00302 00005 N 52.000,00 2017-
52000,00;

2018 2018000020
6

Consul. e assist. 
veterin. redaz. Piano 
Autocontrollo Igienico 
Sanit. Mercato Ittico 
(1.10.2016-
31.12.2018)  M-
32/1/34-16/2(5022)

002965
45

P200
5

U.1.0
3.02.
11.99
9

1307 00302 00005 N 52.000,00 2018-
52000,00;
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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 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 nell'anno 
2016 per Euro 35.000,00, nell'anno 2017 per Euro 52.000,00e nell'anno 2018 per Euro 
52.000,00;

7. di  dare  atto  che il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il 
seguente: anno 2016 – Euro 35.000,00

anno 2017 – Euro 52.000,00

anno 2018 – Euro 52.000,00

8. di autorizzare la liquidazione delle fatture pervenute regolari e conformi;

IL DIRETTORE DI AREA
(ing. Lorenzo Bandelli)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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