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

AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI

REG. DET. DIR. N. 2653 / 2016

Prot. corr.  N 2016 – 13/6 – 9 – 1 – 16/13669  

OGGETTO: VP 410 Servizio di revisione periodica delle attrezzature minute in dotazione al 
servizio – 2016. Approvazione del progetto. Spesa presunta Euro 1.586,00 I.V.A. 
inclusa. 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Premesso che, il Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici ha in dotazione attrezzature 
minute   di   diverse   marche   utilizzate   per   piccoli   interventi   di   manutenzione   nella   fattispecie 
trapani, smerigliatrici, levigatrici orbitali ecc. le quali  necessitano  di una revisione periodica;

atteso   che,   da   tempo   il   Servizio   non   dispone   nel   proprio   organico   della   figura   del 
meccanico che eseguiva gran parte delle manutenzioni e delle riparazioni occorrenti e, si rende, 
pertanto,   necessario   provvedere   ad   inviare   le   attrezzature   presso   officine   esterne,   per 
mantenerle in condizioni di funzionalità e di sicurezza per gli utilizzatori;

il  servizio ha lo scopo di mantenere in efficienza, consentire l’utilizzo in sicurezza delle 
attrezzature mediante operazioni di revisione periodica, manutenzione straordinaria, riparazioni 
e  sostituzioni  delle  parti  usurate o danneggiate delle  attrezzature che dovranno assicurare, 
come previsto dagli  obblighi del datore di   lavoro di  cui all’art.  71 c.4 lettera a) punto 2) del  
D.Lgs, 81/08 l’idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di 
sicurezza delle attrezzature da eseguirsi nel 2016;

atteso  che,  a   tal   fine   è   stato  predisposto  un  apposito  progetto  composto  dai 
seguenti elaborati: 

(all. “A”)  Relazione e quadro economico; 
(all. “B”)  Foglio Patti e Condizioni; 
(all. “C”)  Elenco e schede attrezzature; 
(all. “D”) Computo metrico estimativo; 
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(all. “E”)  Offerta;
quantificato il costo presunto del servizio in Euro 1.586,00 I.V.A. inclusa, secondo quanto 

risulta dal seguente quadro economico:

A)  IMPORTO A BASE DI GARA  Euro     1.300,00

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE IVA 22% SU A)  Euro        286,00

TOTALE GENERALE  Euro      1.586,00

accertato che l'esecuzione del servizio sarà affidato a corpo per una durata di 
30   giorni   naturali   e   consecutivi,   dalla   data   dell 'affidamento   con   la   riconsegna 
dell 'ultima attrezzatura entro il 31.12.2016;

ritenuto,   pertanto,   di   approvare   gli   elaborati   innanzi   menzionati   per 
l ’espletamento del servizio in parola;

atteso   che,   ai   sensi   dei   decreti   legge   52/2012   e   95/2012,   consultato   il   sito  
CONSIP  non risultano attive convenzioni e i l  servizio richiesto non  è  presente sul 
portale MEPA;

verificato   che   l’importo   quantificato   rientra   nella   previsione   di   cui   all ’art.   36  
comma   2   lett.   A     del   D.L.vo   50   dd.   18.   aprile   2016   per   affidamenti   di   importo  
inferiore a 40.000 euro;

ritenuto  quindi,  di  procedere  all ’individuazione  del  contraente  mediante 
un’indagine di mercato, individuando le imprese idonee presenti sul territorio della 
provincia  di  Trieste  in  quanto  effettuando  il  trasporto  con  mezzi  e  personale 
comunali è necessario contenerne i costi garantendo efficienza ed efficacia;

di  affidare  il  servizio  alla   ditta   che   avrà   presentato   il   preventivo   più 
vantaggioso   per   la   scrivente   Amministrazione   offrendo   il   maggior   ribasso 
sull ' importo a base di gara come specificato nell'elaborato E ;

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);

visto   il   vigente   Regolamento   per   la   disciplina   dei   Contratti   del   Comune   di  
Trieste;

visto l’art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.;

visto il D.Lgs n. 81/2008;

Espresso  il  parere  di  cui  all 'art.147 bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,   in  ordine  alla  
regolarità e correttezza amministrativa;
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Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi citati in premessa, i seguenti elaborati relativi al progetto per il 
servizio  delle attrezzature minute in dotazione al servizio anno 2016, parte integrante e 
sostanziale del  presente provvedimento:

(all. “A”)  Relazione e quadro economico; 
(all. “B”)  Foglio Patti e Condizioni; 
(all. “C”)  Elenco e schede attrezzature; 
(all. “D”) Computo metrico estimativo; 
(all. “E”)  Offerta;

2. di approvare il seguente quadro economico presunto di spesa:

A)  IMPORTO A BASE DI GARA  Euro     1.300,00
B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE IVA 22%  SU  A)  Euro        286,00

TOTALE GENERALE  Euro      1.586,00

3. di autorizzare il ricorso ad un’indagine di mercato relativa al Servizio di revisione periodica 
delle attrezzature minute in dotazione al servizio 2016;

4. di  affidare il  servizio  alla ditta che avrà  presentato il  preventivo più  vantaggioso per  la 
scrivente  Amministrazione  offrendo   il  maggior   ribasso  sull'importo  a  base  di  gara  come 
specificato nell'elaborato E ;

5. di prenotare la spesa presunta pari a Euro 1.586,00 I.V.A. inclusa necessaria 
all’effettuazione  dell’affidamento del servizio di cui trattasi, dando atto che l'imputazione 
della spesa verrà a scadenza nell'anno 2016;

6. 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);

di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza 
nell'anno 2016 per Euro 1.586,00 I.V.A. inclusa;

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

anno 2016 – Euro 1.586,00 I.V.A. inclusa;

7. di prenotare la spesa complessiva di euro 1.586,00 ai capitoli di seguito elencati : 
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Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2016 002395
35

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI  PER 
IL SERVIZIO SPAZI 
APERTI E SPAZI 
VERDI PUBBLICI 
(403-099)

N800
1

U.1.0
3.02.
09.00
5

1313 00403 00099 N 1.586,00  

8. di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all’aggiudicazione del servizio 
ed al  relativo impegno di spesa.

Allegati:
A_Relazione_QE.pdf

B_Foglio_patti_e_condizioni.pdf

C_elenco_e_schede_attrezzature.pdf

D_computo_metrico_estimativo.pdf

E_OFFERTA.pdf

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. arch. Antonia MERIZZI)

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 2653 del 29/09/2016

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: MERIZZI ANTONIA
CODICE FISCALE: MRZNTN52H53E507U
DATA FIRMA: 29/09/2016 16:29:28
IMPRONTA: B4B9B38AD6C842E7F503EFFB174C559318BB721EE7D70937482A2E852851E0CF
          18BB721EE7D70937482A2E852851E0CF7F2E88F3ED7718568E71F10A687BF73A
          7F2E88F3ED7718568E71F10A687BF73AF71B16E113A829CC42E900493B5D60FB
          F71B16E113A829CC42E900493B5D60FB3D7450FB51E8AA20AF2278B2DFDCA61D
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34121 Trieste
www.comune.trieste.it
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AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI

REG. DET. DIR. N. 2653 / 2016

OGGETTO: VP 410 Servizio di revisione periodica delle attrezzature minute in dotazione al servizio �2016. 
Approvazione del progetto. Spesa presunta Euro 1.586,00 I.V.A. inclusa. 

Allegati:
A_Relazione_QE.pdf
B_Foglio_patti_e_condizioni.pdf
C_elenco_e_schede_attrezzature.pdf
D_computo_metrico_estimativo.pdf
E_OFFERTA.pdf

 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/
S

Anno
Impegno/

Accertamento
Sub Capitolo Importo

Segn
o

CE V livello Siope D/N

1 201600
07021

Prenotazio
ne

S 2016   00239535 1.586,00  N8001 U.1.03.02.0
9.005

1313 N

 Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1  
0902U10302090050518131300000000000000
03

  

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 
118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d’investimento, che la copertura 
finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

IL  DIRIGENTE DELL'AREA 
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI 

E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
dott. Vincenzo Di Maggio

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



.

qualificata 
(ex Regolamento UE n. 910/2014)



 Atto n. 2653 del 29/09/2016

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: VINCENZO DI MAGGIO
CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K
DATA FIRMA: 14/10/2016 16:23:51
IMPRONTA: 10351506B98E423CAFFAFDDD25EBEA1261CF4B464C68C60EF7960D1EF8F9BB33
          61CF4B464C68C60EF7960D1EF8F9BB3371AAD2BF08887716E6A3E4FF91B94AB3
          71AAD2BF08887716E6A3E4FF91B94AB343999F89B4E17DE0739A33583C10FD43
          43999F89B4E17DE0739A33583C10FD43D1E1B9903AD712DECF23469F298C0A10
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AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI

OGGETTO: VP  410  Servizio  di  revisione  periodica  delle  attrezzature  minute  in  dotazione  al
servizio  –  2016. Approvazione  del  progetto. Spesa  presunta  Euro  1.586,00  I.V.A.
inclusa. 

Allegati: A_Relazione_QE.pdf

B_Foglio_patti_e_condizioni.pdf

C_elenco_e_schede_attrezzature.pdf

D_computo_metrico_estimativo.pdf

E_OFFERTA.pdf

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 2653 / 2016

adottato il 29/09/2016 16:29:43

esecutivo il 14/10/2016 16:24:23

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma



.

Merizzi  Antonia 29/09/2016 16:29:43

- ai fini dell’attestazione della regolarità contabile in data 14/10/2016 16:24:23 da Di
Maggio  Vincenzo.

Ai sensi dell’art. 20 e successivi  del Capo II°  -  Documento informatico e
firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.


