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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. 470 / 2017

Prot. corr. N 2016 - 13/6 - 15 - 5 - 17/2826

OGGETTO: CIG 68434376DC.
Servizio di manutenzione ordinaria scalinate (VP417). Aggiudicazione definitiva dell'appalto
all'Impresa  TREVISAN  S.r.l.  di  San  Vito  al  Tagliamento  (PN).  Aggiornamento  quadro
economico. Spesa complessiva Euro 44.678,88 (I.V.A. compresa). 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO ad interim

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2841 d.d. 21.10.2016 sono stati approvati gli
elaborati  tecnici  del  “Servizio  di  manutenzione  ordinaria  scalinate  (VP417)”, prevedente  una  spesa
complessiva di Euro 60.000,00 come risultante dal seguente quadro economico di spesa presunta:

EURO
A) Importo del servizio:
A1) Importo servizio (per 365 giorni) 47.000,00
A2) Oneri per la sicurezza     1.500,00

48.500,00 48.500,00
B) Somme a disposizione:
B1) I.V.A. 22% su A1 + A2 10.670,00
B2) Imprevisti       830,00

11.500,00   11.500,00
SPESA TOTALE 60.000,00

che con il  medesimo atto è stato altresì disposto di individuare il  contraente utilizzando la
procedura  semplificata  mediante  una  Richiesta  di  Offerta  (RDO) rivolta  ad  almeno cinque imprese
individuate tra quelle presenti sul MEPA di CONSIP, aggiudicando l'appalto a favore del concorrente che
avesse  offerto  il  maggior  ribasso  percentuale  unico  sull'importo  posto  a  base  di  gara  fissato
dall'Amministrazione in Euro 47.000,00 (I.V.A. ed oneri sicurezza esclusi);

dato atto che, esperita la gara in data 6.2.2017 mediante il portale “acquistinretepa.it”, nelle
more delle procedure previste dal mercato elettronico, il Punto Ordinante  Ordinante - individuato nel
Responsabile di P.O. Supporto al Controllo Direzionale, di Coordinamento e integrazione amministrativa dei
Servizi d'Area - ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto di cui trattasi all’Impresa TREVISAN S.r.l. di San
Vito al Tagliamento (PN), che ha presentato un'offerta economica pari ad Euro 35.826,95 (di cui Euro
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1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) come da RDO n. 1450308;

atteso  che  la  durata  dell'appalto  in  parola  e'  fissata  in  365 (trecentosessantacinque)  giorni
decorrenti dalla data del verbale di consegna del Servizio;

dato atto che pur operando il Comune di Trieste dal 1 gennaio 2017 in esercizio provvisorio, ai
sensi dell'articolo 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, la
spesa  in  questione  è  indifferibile  in  quanto  indispensabile  per  garantire  la  decorosita', la  qualita'
ambientale  e  la  fruibilita'  in  sicurezza  per  l'utenza  delle  aree  di  che trattasi, nonche'  il  ripristino di
manufatti e vegetazione oggetto di atti vandalici, e che pertanto l'impegno viene assunto quale spesa
corrente non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

ritenuto  pertanto  di  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  nelle  more  delle
verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall’Impresa in
sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non
corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione; 

ritenuto altresì di aggiornare il quadro economico di spesa dell'intervento, a seguito degli esiti
di gara, e provvedere inoltre alla definizione ed impegno di spesa per le spese tecniche ex art. 113 del
D.Lgs. 50/2016 (incentivo per il personale e fondo innovazione - compresi oneri diretti ed accessori); 

richiamati :
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Trieste;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs. n. 267/2000, in  ordine  alla  regolarita'  e
correttezza amministrativa;

tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) di aggiudicare in via definitiva all’impresa TREVISAN S.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN) - P.I. e C.F.
01187330939 -  l’appalto in oggetto per l’importo contrattuale di Euro 34.326,95 + Euro 1.500,00 di
oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 35.826,95 (I.V.A. esclusa), nelle more delle verifiche sulla
corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall’Impresa in sede di gara,
fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette
si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

2) di aggiornare il quadro economico di spesa del servizio così come di seguito specificato:

EURO
A) Importo del servizio:
A1) Costo del servizio (per 365 giorni) 34.326,95
A2) Oneri per la sicurezza      1.500,00

35.826,95 35.826,95
B) Somme a disposizione:
B1) I.V.A. 22% su A1+A2 7.881,93
B2) spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)

- incentivo per il personale 776,00
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- fondo innovazione (20%)      194,00
8.851,93     8.851,93

SPESA TOTALE 44.678,88

3) di dare atto che, pur operando il  Comune di Trieste dal 1 gennaio 2017 in esercizio provvisorio, ai
sensi dell'articolo 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, la
spesa  in  questione è  indifferibile  in  quanto  indispensabile  per  garantire  la  decorosita', la  qualita'
ambientale e la fruibilita' in sicurezza per l'utenza delle aree di che trattasi, nonche' il ripristino di
manufatti e vegetazione oggetto di atti vandalici, e che pertanto l'impegno viene assunto quale spesa
corrente non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

4) di dare atto che la durata dell'appalto di che trattasi è fissata in 365 (trecentosessantacinque) giorni
decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio; 

5) di dare atto altresì :
- 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);

- che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'anno 2017  per  Euro  22.825,00
nell'anno 2018  per  Euro  21.853,88

- che il cronoprogramma dei pagamenti previsto per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2017 - Euro  22.825,00
anno 2018 - Euro  21.853,88

6) di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno per  una spesa  complessiva  di  Euro  44.678,88
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

2017 20170001115 Servizio di 
manutenzione ordinaria 
scalinate (VP417)    N 
2016-13/6-15/1-
16/14621

0023963
5

N800
0

U.1.0
3.02.0
9.008

1311 00703 00008 N 22.825,00 2017:22825,
00;

2018 20180000229 Servizio di 
manutenzione ordinaria 
scalinate (VP417)    N 
2016-13/6-15/1-
16/14621

0023963
5

N800
0

U.1.0
3.02.0
9.008

1311 00703 00008 N 21.853,88 2018:21853,
88;

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO ad interim
(dott. ing. Enrico CORTESE)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
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AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI

REG. DET. DIR. N. 470 / 2017

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria scalinate (VP417). Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'Impresa 
TREVISAN S.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN). Aggiornamento quadro economico. Spesa complessiva Euro 
44.678,88 (I.V.A. compresa).  

 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
01115

Tramuta S 2017 20170001115 0 00239635 22.825,00  N8000 U.1.03.02.0
9.008

1311 N

2 201800
00229

Tramuta S 2018 20180000229 0 00239635 21.853,88  N8000 U.1.03.02.0
9.008

1311 N

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

1  
0902U103020900805181311F96G1600082000
43

 2017:22825,00;

2  
0902U103020900805181311F96G1600082000
43

 2018:21853,88;

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)



 Atto n. 470 del 24/02/2017

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: 10/03/2017 17:36:55
IMPRONTA: 07D6C573D97ED3CFEA68A77C82EE7ED3E131E6A4870B1A83FADA7AD3B7634B20
          E131E6A4870B1A83FADA7AD3B7634B20A91422AA4DF90A8826873D3C47CC315E
          A91422AA4DF90A8826873D3C47CC315E77E0DCA48809FC7C459096C5AFF33506
          77E0DCA48809FC7C459096C5AFF335061240EAB0B8B5F3FCB04CB9E81A26BD9D
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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

OGGETTO: Servizio  di  manutenzione  ordinaria  scalinate  (VP417).  Aggiudicazione  definitiva
dell'appalto all'Impresa TREVISAN S.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN). Aggiornamento
quadro economico. Spesa complessiva Euro 44.678,88 (I.V.A. compresa).  

Allegati:  

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 470 / 2017

adottato il 24/02/2017 11:13:09

esecutivo il 10/03/2017 17:40:27

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Cortese  Enrico 24/02/2017 11:13:09

- ai fini dell’attestazione della regolarità contabile in data 10/03/2017 17:40:27 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.


