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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. 553 / 2016

Prot. corr. N 2015  13/6  17  4  16/2812

OGGETTO: CIG ZF81739540.
Lavori  di  manutenzione  nei  luoghi  di  lavoro  (VP380).  Aggiudicazione   definitiva 
dell'appalto alla Ditta NANIA CARMELO di Furnari (ME).   Aggiornamento quadro 
economico.
Spesa complessiva Euro 10.697,69 (I.V.A. compresa).

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso   che   con   determinazione   dirigenziale   n.   3335   d.d.   23.11.2015   è   stato 
approvato il progetto per i "Lavori di manutenzione dei luoghi di lavoro (VP380)", prevedente 
una  spesa  complessiva  di  Euro  12.000,00   (I.V.A.   compresa)   come   risultante  dal   seguente 
quadro economico di spesa:

 EURO
A) IMPORTO LAVORI:
1) - lavori 9.234,20
2) - oneri per la sicurezza     225,00
TOTALE LAVORI 9.459,20  9.459,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
1) - I.V.A. 22% su A) 2.081,02
2) - incentivi per la realizzazione dell'opera

(oneri compresi) 151,34
3) -  fondo innovazione 37,84
4) - imprevisti (I.V.A. compresa)     270,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2.540,80      2.540,80

TOTALE PROGETTO 12.000,00

che, con il medesimo provvedimento è stato disposto di aggiudicare l'appalto tramite 

Responsabile del procedimento: dott. arch. Antonia MERIZZI Tel: 0406758350 E-mail: antonia.merizzi@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Carlo Sergi Tel: 0406754249 E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Carlo Sergi Tel: 0406754249 E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  553 / 2016



Pag. 2 / 4

procedura in economia mediante cottimo fiduciario, da esperirsi con le modalità degli artt. 73,  
lett. c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, nonché degli artt. 7 e 8 del Regolamento per le 
Spese in Economia del Comune di Trieste, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 
n. 78 d.d. 4.10.2004, a favore del concorrente che abbia offerto il maggior ribasso percentuale 
sull'importo posto a base di gara;

preso atto che con processo verbale prot. n. 24/3-51/2015 d.d. 20.1.2016 il seggio di  
gara ha aggiudicato l’appalto di cui trattasi alla Ditta NANIA CARMELO di Furnari (ME), che ha  
prodotto il  ribasso dell'  11,56% (undici virgola cinquantasei per cento) sull’importo a base di 
gara per un corrispettivo pari ad Euro 8.166,73 + Euro 225,00 di oneri per la sicurezza, per 
complessivi Euro 8.391,73 (I.V.A. esclusa);

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; 

dato  atto  che,  pur  operando  il  Comune di  Trieste  dal  1  gennaio  2016 in  esercizio  
provvisorio, ai sensi dell'articolo 44, comma 4 ter, della Legge Regionale n. 1/2006, la spesa in 
questione è indifferibile in quanto indispensabile per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro  
oggetto di intervento e superare i rilevi del documento di valutazione dei rischi ed inoltre, come 
previsto dalla normativa contabile (art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 come aggiornato 
dal D. Lgs 126/2014) trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

richiamati :
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 7 e 8 del Regolamento Comunale per le Spese in Economia;
- l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) di  aggiudicare  in  via  definitiva  alla  Ditta  NANIA CARMELO di  Furnari   (ME),   l’appalto   in 
oggetto per l’importo contrattuale di Euro 8.166,73 + Euro 225,00 per oneri per la sicurezza, 
per   complessivi   Euro   8.391,73   (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  dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di  

appalto nei termini di cui all’art. 11 commi 10 e 10 ter del D.Lgs. 163/2006;

3) di approvare il quadro economico di spesa dell'intervento così come di seguito specificato:
 EURO
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A) IMPORTO LAVORI:
1) - lavori 8.166,73
2) - oneri per la sicurezza     225,00

TOTALE LAVORI 8.391,73  8.391,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
1) - I.V.A. 22% su A) 1.846,18
2) - incentivi per la realizzazione dell'opera

(oneri compresi) 151,34
3) -  fondo innovazione 37,84
4) - imprevisti (I.V.A. compresa)     270,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2.305,96      2.305,96
SPESA TOTALE 10.697,69

4) dato atto che, pur operando il Comune di Trieste dal 1 gennaio 2016 in esercizio provvisorio,  
ai  sensi  dell'articolo  44,  comma  4  ter,  della  Legge  Regionale  n.  1/2006,  la  spesa  in 
questione è indifferibile  in  quanto indispensabile  per  garantire  la  sicurezza dei  luoghi  di 
lavoro oggetto di intervento e superare i rilevi del documento di valutazione dei rischi ed 
inoltre, come previsto dalla normativa contabile (art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 
come  aggiornato  dal  D.  Lgs  126/2014)  trattasi  di  spese  non  suscettibili  di  pagamento 
frazionato in dodicesimi;

5) di dare atto che la durata dell'appalto di che trattasi è fissata in 20 (venti) giorni decorrenti 
dalla data di comunicazione  di avvio dei lavori, e che la spesa totale pari ad Euro 10.697,69  
(I.V.A. compresa) verrà a scadenza interamente nell'anno 2016; 

6) di   tramutare   le   seguenti   prenotazioni   in   impegno   per   una   spesa   complessiva   di   Euro 
10.697,69   effettuando   contestualmente   le   variazioni   necessarie   tra   quanto   prenotato   e 
quanto impegnato:

Anno

Prenotaz. N.DescrizioneCapCEV 
livelloSIOPEProgr.Prog.D/NImportoNote

2016 2016000129
6

Lavori di 
manutenzione nei 
luoghi di lavoro 
(VP380). 
Approvazione 
elaborati di progetto - 
N2015-13/6-17-1-
15/15773

002395
35

N80
01

U.1.0
3.02.
09.00
8

1311 00403 00099 N 10.697,69 2016-
10697,69;

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. arch. Antonia MERIZZI)
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Trieste, vedi data firma digitale
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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. 553 / 2016

OGGETTO: Lavori di manutenzione nei luoghi di lavoro (VP380). Aggiudicazione definitiva dell'appalto 

alla Ditta NANIA CARMELO di Furnari (ME).  Aggiornamento quadro economico. Spesa complessiva Euro 

10.697,69 (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 Segno CE V livello Siope D/N

1 2016000
1296

Tramuta S 2016 20160001296 0 00239535 10.697,69  N8001 U.1.03.02.09.
008

1311 N

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

1  0902U1030209008054813110000000000000003  2016-10697,69;

 

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
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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: Lavori  di  manutenzione  nei  luoghi  di  lavoro  (VP380).  Aggiudicazione  definitiva
dell'appalto alla Ditta NANIA CARMELO di Furnari (ME).  Aggiornamento quadro
economico. Spesa complessiva Euro 10.697,69 (I.V.A. compresa).

Allegati:  

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 553 / 2016

adottato il 02/03/2016 12:45:06

esecutivo il 10/03/2016 17:26:27

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Merizzi  Antonia 02/03/2016 12:45:06

-  ai  fini  dell’attestazione  della  regolarità  contabile  in  data  10/03/2016  17:26:27  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.


