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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO SPORT

PO IMPIANTI SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 1882 / 2016

Prot. Corr.   27/2/5 - 1/2016  (1628)

OGGETTO:  Impianti  sportivi  comunali  a  gestione  indiretta  -  complesso  polisportivo  di  San 
Giacomo in concessione all'A.S.D. Ginnastica "Artistica 81" Trieste - interventi di manutenzione 
straordinaria all’impianto di condizionamento - affidamento alla ditta MIT Climservice s.n.c. - 
impegno di spesa euro 3.500,00.- (I.V.A. compresa).  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che tra le competenze del Servizio Sport rientra la gestione, direttamente o tramite 
concessione  a  terzi,  di  impianti  sportivi  di  proprietà  comunale,  dove  talvolta  necessita 
intervenire  tempestivamente per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, al fine 
di garantire il regolare svolgimento dell’attività;

che, nell’ambito di tale gestione, è stata rilevata la necessità di intervenire con urgenza presso il  
complesso polisportivo comunale di San Giacomo, gestito in regime di concessione dalla A.S.D. 
Ginnastica “Artistica 81”, dove a causa di un fulmine è stato danneggiato il circolatore elettrico 
dell'acqua refrigerata dell'impianto di condizionamento della “Clivet”;

che, pertanto, è stata avviata la procedura per il risarcimento assicurativo;

che, comunque, essendo già iniziata la stagione estiva, necessita provvedere con urgenza al  
ripristino dell'impianto, al fine di garantire il condizionamento degli ambienti, per non arrecare 
pregiudizio  al  regolare  svolgimento  delle  attività  sportive  programmate per  l'estate  e  già  in 
corso, che prevedono anche gli allenamenti nazionali del settore giovanile della Federazione 
Ginnastica d'Italia;

che, pertanto, è stata contattata la ditta MIT Climservice s.n.c. di Porcelluzzi, con sede a Trieste 
in via Molino a Vento n. 69, centro di assistenza autorizzato Clivet per Trieste e Gorizia, che ha 
l’esclusiva per la manutenzione di detti impianti, invitandola a presentare un preventivo di spesa 
per l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino urgente della funzionalità dell'impianto di  
condizionamento;
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considerato  che la  ditta  interpellata  ha  preventivato,  per  l'esecuzione degli  interventi  di  cui 
trattasi, la spesa di euro 2.582,50.- (I.V.A. esclusa);
ritenuto, pertanto:

- di affidare alla ditta MIT Climservice s.n.c. di Porcelluzzi, con sede a Trieste in via Molino a 
Vento n. 69, l’esecuzione degli interventi di ripristino dell’impianto di condizionamento “Clivet” 
del complesso sportivo in oggetto, per l’importo di euro 2.582,50.- (I.V.A. esclusa), sulla base 
del preventivo presentato dalla ditta medesima, conservato in atti;

-  di  impegnare  al  cap.  01052500  "Manutenzione  straordinaria  degli  immobili  adibiti  ad  uso 
pubblico a cura dell'Area Servizi Finanziari Tributi e Partecipazioni Societarie rilevanti IVA" del  
bilancio corrente (programma 00999 - progetto 00099 - c. el. Q6000 – c.c. AR000 c.el. I0000- 
cv.  U..2.02.01.09.000  -  s.c.  U.2.02.01.09.016)  la  spesa  di  euro  3.500,00.-,  finanziata  con 
urbanizzazioni, così determinata:

Lavori euro  2.582,50.-
I.V.A. 22% euro     568,15.-
Imprevisti (I.V.A. compresa) euro     349,35.-

______________________
 Totale spesa  euro  3.500,00.-

vista  la  email  del  Direttore  dell'Area  Servizi  Finanziari  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie, 
conservata agli atti, con la quale si autorizza l'utilizzo del cap. 01052500 per l'imputazione della 
spesa di euro 3.500,00.- (IVA compresa);

dato  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione (DUP)  -   periodo 2016-2018 e  il  
Bilancio di previsione 2016-2018; 

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);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: anno 2016 - Euro 3.500,00;

richiamato l'art. 36 del nuovo Codice dei Contratti approvato con Dlgs 50 dd. 18.4.2016;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;

vista  la  determinazione  n°  13/2014  del  Direttore  del  Servizio  Sport  circa  la  competenza 
all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1) di affidare alla ditta MIT Climservice s.n.c. di Porcelluzzi, con sede a Trieste in via Molino a 
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Vento n. 69, l’esecuzione degli interventi di ripristino dell’impianto di condizionamento “Clivet” 
del complesso sportivo in oggetto, per l’importo di euro 2.582,50.- (I.V.A. esclusa), sulla base 
del preventivo di spesa presentato dalla ditta medesima e conservato in atti;

2) di impegnare, per l’esecuzione degli interventi di cui al punto 1), la spesa di euro 3.500,00.-  
determinata  come  specificato  in  premessa,  imputandola  al  cap.  01052500  "Manutenzione 
straordinaria degli immobili adibiti ad uso pubblico a cura dell'Area Servizi Finanziari Tributi e 
Partecipazioni  Societarie  rilevanti  IVA"  del  bilancio  corrente  (programma  00999  -  progetto 
00099 - c. el. Q6000 – c.c. AR000 c.el. I0000- cv. U..2.02.01.09.000 - s.c. U.2.02.01.09.016), 
finanziata con urbanizzazioni;

3)  di  dare  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione (DUP)  -   periodo 2016-2018 e  il  
Bilancio di previsione 2016-2018; 

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 il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: anno 2016 - Euro 3.500,00;

6)  di  riservarsi  di  procedere  alla  liquidazione  delle  fatture  emesse  dalla  ditta  appaltatrice,  
qualora riscontrate regolari e conformi alle prestazioni eseguite;

7) di impegnare la spesa complessiva di euro 3.500,00 (iva compresa) al capitolo seguente:  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 01052
500

Manutenzione 
straordinaria degli 
immobili adibiti ad 
uso pubblico 
rilevanti IVA a 
cura dell'Area 
Servizi Finanziari, 
Tributi e 
Partecipazioni 
Societarie

Q6000 U.2.02.01.
09.016

2115 00999 00099 N 3.500,00 2016:350
0,00 
(finanziato 
con 
urbanizza
zioni)

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
                                                                Liliana MESSINA
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