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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. 2901 / 2016

Prot. corr. N2016 – 13/6 – 18 – 1 – 16/14849

OGGETTO:  CIG   Z5A1BAF7C8  -  VP424  Servizio  di  revisione  periodica  e  manutenzione 
straordinaria / riparazione delle attrezzature - 2017.  Approvazione del progetto e 
determinazione a contrarre. Spesa presunta Euro 11.999,99  I.V.A. inclusa.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Premesso   che   il   Servizio   Spazi   Aperti   e   Spazi   Verdi   Pubblici   ha   in   dotazione 
attrezzature   agricole   di   diverse   marche   che   necessitano   periodicamente   di   revisioni,   di 
manutenzioni straordinarie e di riparazioni; 

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  suddette  attrezzature  agricole  presso officine 
esterne, onde mantenerle in condizioni di funzionalità e di sicurezza per gli utilizzatori;

dato atto che il servizio ha lo scopo di mantenere in efficienza, per consentire l’utilizzo in  
sicurezza delle attrezzature agricole mediante: 
• operazioni di revisione periodica 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 in questione;

• manutenzione straordinaria, riparazioni e sostituzioni delle parti usurate o danneggiate 
delle attrezzature;

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

(all. “A”) Relazione e quadro economico; 
(all. “B”) Capitolato Speciale d’Appalto; 
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(all. “C”) Schema di contratto; 
(all. “D”) Elenco e schede attrezzature; 
(all. “E”)  Elenco prezzi unitari revisione periodica; 
(all. “F”)  Documento informativo sui rischi presenti nei luoghi di esecuzione dell’appalto 
(art. 26 c. 3bis del D. Lgs. 81/08);   
(all.”G”) Offerta; 

preso  atto   che   l'appalto   deve   rispettare   l'art.   26   c.3  del  D.   Lgs.   81/2008   in   quanto 
l'eventuale interferenza presso i luoghi di lavoro non supera i cinque uomini / giorno per anno  
come descritto nell'elaborato F di progetto;

quantificato   il   costo   presunto   del   servizio   in   Euro   11.999,99   I.V.A.   inclusa,   secondo 
quanto risulta dal seguente quadro economico:

A)  IMPORTO A BASE DI GARA  Euro     9.836,06
B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE IVA 22% SU A)  Euro     2.163,93
TOTALE GENERALE  Euro   11.999,99

accertato che l'esecuzione del servizio   sarà affidato a misura per una durata di  365 
giorni  naturali  e  consecutivi,  dal  01.01.2017  al  31.12.2017,  ovvero  fino  alla  concorrenza 
dell’importo messo a disposizione a cui applicare lo sconto offerto; 

ritenuto,  pertanto,  di  approvare  gli  elaborati  dianzi  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 in grado di espletare il servizio con le modalità richieste;

verificato che l’importo quantificato rientra nella previsione di cui all’art. 36 del D. Lgs.  
50/2016,  relativamente ai contratti sotto soglia;

ritenuto quindi, di procedere all’individuazione del contraente mediante una procedura 
negoziata effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno 5 imprese individuate sulla base di  indagini  di  mercato nel  rispetto di  un criterio di  
rotazione degli inviti;

ritenuto  necessario  la  sussistenza  in  capo  alle  imprese  come  sopra  individuate,  del 
possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  desumibili  dall'art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016  dei 
requisiti economico finanziarie tecnico professionali per  l'espletamento del servizio richiesto; 

di individuare altresì i seguenti requisiti di ammissione di cui all'art. 82, ed all'allegato XVII 
del D. Lgs. 50/2016:

Capacità economico finanziaria del prestatore del servizio:
1. dichiarazione rilasciata da almeno 1 (uno) Istituto di credito e/o intermediario autorizzato con 

la quale venga attestata la capacità finanziaria del concorrente;

Capacità tecnicoorganizzativa del prestatore del servizio:
1. indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente impiegati negli ultimi tre  
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anni;
2.   dichiarazione   indicante   l’attrezzatura,   il   materiale   l’equipaggiamento   tecnico   di   cui   il  

prestatore di servizio disporrà per eseguire l’appalto;

atteso che saranno inoltre richieste ai concorrenti le seguenti ulteriori dichiarazioni:

a) dichiarazione di aver direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli  
elaborati progettuali;

b) dichiarazione con la quale il concorrente ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali  
e particolari suscettibili di influssi sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali 
e   sull'esecuzione  dei   servizi   e   di   aver  giudicato   i   servizi   stessi   realizzabili,   gli   elaborati  
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 
offerto;

c) dichiarazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria 
per   l'esecuzione  del  servizio  nonchè   la  disponibilità  di  attrezzature  adeguate  all'entità  e 
tipologia del servizio in appalto;

d) l'eventuale indicazione delle parti del servizio che il concorrente intende subappaltare;
valutato  pertanto  di  stabilire  l'affidamento  del  servizio  di  cui  trattasi,  verificando  dai 

preventivi pervenuti il maggior ribasso offerto sull'elenco prezzi unitari della revisione periodica,  
sull’importo  del  costo  orario  e  dei  pezzi  di  ricambio  per  la  manutenzione 
straordinaria/riparazione come specificato nell'elaborato G;

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);

Espresso  i l  parere  di  cui  al l '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.183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs.  
18.08.2000, n. 267;
visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
visto il D. Lgs. n. 81/2008;
visto il D. Lgs. 50/2016

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi citati in premessa, i seguenti elaborati relativi al progetto per il  
servizio  di   revisione   periodica   e   manutenzione   straordinaria   /riparazione   delle 
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attrezzature agricole parte  integrante e sostanziale del presente provvedimento:

(all. “A”) Relazione e quadro economico; 
(all. “B”) Capitolato Speciale d’Appalto; 
(all. “C”) Schema di contratto; 
(all. “D”) Elenco e schede attrezzature; 
(all. “E”)  Elenco prezzi unitari revisione periodica; 
(all. “F”)  Documento informativo sui rischi presenti nei luoghi di esecuzione dell’appalto 
(art. 26 c. 3bis del D.Lgs. 81/08);   
(all.”G”) Offerta; 

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

A)  IMPORTO A BASE DI GARA  Euro     9.836,06

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE IVA 22% SU A)  Euro     2.163,93

TOTALE GENERALE  Euro   11.999,99

3. di  autorizzare ai  sensi  dell'art.  36  comma 2  lett.  c  del  D.Lgs.  50/2016  il   ricorso alla  
procedura  negoziata previa consultazione di almeno 5 ditte se esistenti sul territorio della 
provincia di  Trieste per ragioni di economicità    per  l’affidamento del servizio di revisione 
periodica e  manutenzione   straordinaria   /riparazione   delle   attrezzature   agricole   con 
aggiudicazione  alla ditta  che   avrà   presentato   il   preventivo   con   il   maggior   ribasso 
percentuale sull’importo di spesa prevista  da applicare all’elenco prezzi nella sussistenza 
dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80  del   D.Lgs.   50/2016   e   dei   requisiti 
minimi di idoneità professionale, capacità economica e  finanziaria   capacità   tecniche   e 
professionali;

4. 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);

5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza 
nell'anno 2017 per Euro 11.999,99

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

anno 2017 – Euro 11.999,99

7. di prenotare la spesa complessiva di euro 11.999,99 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2017 002395
35

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 

N800
1

U.1.0
3.02.

1313 00403 00099 N 11.999,99  
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RIPARAZIONI  PER 
IL SERVIZIO SPAZI 
APERTI E SPAZI 
VERDI PUBBLICI 
(403-099)

09.00
5

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

Allegati:
A_Relazione_quadro_economico_VP424.pdf

B_capitolato_speciale_appalto_vp424.pdf

C_schema_contratto_VP424.pdf

D_elenco_e_schede_attrezzature_VP424.pdf

E_elenco_prezzi unitari_revisione_periodica_VP424.pdf

F_DIRPLEA_VP424.pdf

G_OFFERTA_VP424.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. 2901 del 21/10/2016

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: 26/10/2016 16:32:00
IMPRONTA: B33465E97BF115F2DF2AE7BE256FAB31AAFAF7DFF9CF82D077310EBB9CD441C2
          AAFAF7DFF9CF82D077310EBB9CD441C2FFB5C7C17587901DE45F8BA487997A50
          FFB5C7C17587901DE45F8BA487997A50A9F8638536686361B8A68E1CF04D0795
          A9F8638536686361B8A68E1CF04D0795898C6ACC4F81301CC75066B813E564AA
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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. 2901 / 2016

OGGETTO: CIG  Z5A1BAF7C8 - VP 424 Servizio di revisione periodica e manutenzione straordinaria / riparazione 
delle attrezzature - 2017.  Approvazione del progetto e determinazione a contrarre. Spesa presunta Euro 11.999,99 
I.V.A. inclusa.

Allegati:
A_Relazione_quadro_economico_VP424.pdf
B_capitolato_speciale_appalto_vp424.pdf
C_schema_contratto_VP424.pdf
D_elenco_e_schede_attrezzature_VP424.pdf
E_elenco_prezzi unitari_revisione_periodica_VP424.pdf
F_DIRPLEA_VP424.pdf
G_OFFERTA_VP424.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 201700
01139

Prenotazio
ne

S 2017   00239535 11.999,99  N8001 U.1.03.02.0
9.005

1313 N

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

1  
0902U10302090040548131300000000000000
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.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTABILITA'  FINANZIARIA

dott.ssa Giovanna Tirrico



.

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)



 Atto n. 2901 del 26/10/2016

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: GIOVANNA TIRRICO
CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M
DATA FIRMA: 02/11/2016 15:10:06
IMPRONTA: 28E76AD2F31A8A3EE02EBE1E2A9F50CE19A2BD1D3EAD850918F1402EC871328A
          19A2BD1D3EAD850918F1402EC871328AF70768BA662EC540CC015AF23060C8EC
          F70768BA662EC540CC015AF23060C8EC723F1A93B69C4D0822C3A97DFE011263
          723F1A93B69C4D0822C3A97DFE0112638137B58AE1E316BE94941CA4A069EFB0
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AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI

OGGETTO: CIG   Z5A1BAF7C8  -  VP  424  Servizio  di  revisione  periodica  e  manutenzione
straordinaria / riparazione delle attrezzature - 2017.  Approvazione del progetto e
determinazione a contrarre. Spesa presunta Euro 11.999,99  I.V.A. inclusa.

Allegati: A_Relazione_quadro_economico_VP424.pdf

B_capitolato_speciale_appalto_vp424.pdf

C_schema_contratto_VP424.pdf

D_elenco_e_schede_attrezzature_VP424.pdf

E_elenco_prezzi unitari_revisione_periodica_VP424.pdf

F_DIRPLEA_VP424.pdf

G_OFFERTA_VP424.pdf

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 2901 / 2016

adottato il 26/10/2016 16:32:30

esecutivo il 02/11/2016 15:10:22



.

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Merizzi  Antonia 26/10/2016 16:32:30

-  ai  fini  dell’attestazione  della  regolarità  contabile  in  data  02/11/2016  15:10:22  da
Tirrico  Giovanna.

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.


