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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

REG. DET. DIR. N. 2595 / 2016

Prot. Corr.  16/2/1 - 41/2016  (2182)

OGGETTO:  Stadio  “Rocco”  -  gara  Campionato  Serie  D:  “Triestina  -  Altovicentino”  dd. 
02/10/2016  -  prestazioni  per  servizi  presidio  impianto  elettrico,  impianto  ascensori  e  
videosorveglianza - impegno spesa di euro 1.460,00 (iva compresa). 

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che la Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 è stata autorizzata a disputare 
presso  lo  stadio  comunale  Nereo  Rocco  la  gara  di  Campionato  di  Serie  D:  “Triestina  -  
Altovicentino” in data  02/10/2016;

che in occasione delle gare è necessario garantire il presidio elettrico e degli ascensori, 
nonché  la  presenza  di  un  tecnico  per  garantire  il  funzionamento  dell'impianto  di  video 
sorveglianza;

che la proposta di  disciplinare per l'utilizzo dello stadio Rocco da parte della Unione 
Sportiva Triestina Calcio 1918, inviata alla Società Sportiva medesima per la sottoscrizione,  
prevede che il Comune assuma a proprio carico le spese per il pagamento delle prestazioni in 
oggetto, a partire dalla stagione sportiva 2016/2017;

che per l'espletamento di tali servizi sono state contattate le seguenti ditte specializzate,  
appaltatrici  dell'esercizio  e  manutenzione  dei  relativi  impianti,  chiedendo  di  preventivare  la 
spesa per le prestazioni in oggetto:

-  ditta  Install.Pro,  appaltatrice  dell'esercizio  degli  impianti  elettrici  dello  stadio  Rocco,  per  il  
presidio elettrico;

- ditta Siram, Capogruppo dell'ATI appaltatrice del Global Service, che comprende l'esercizio 
degli impianti elevatori dello stadio Rocco, per presidio ascensori;

- ditta Teletronica, appaltatrice dell'esercizio e manutenzione dell'impianto di videosorveglianza 
dello stadio Rocco, per garantire presenza tecnico videosorveglianza;
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che  sulla  base  dei  preventivi  di  spesa  presentati  dalle  ditte  interpellate,  si  ritiene  di 
affidare  le  prestazioni  in  argomento,  per  la  gara  di  domenica  02  ottobre  p.v.,  alle  ditte 
medesime,  nei  limiti  degli  importi  a  fianco  indicati,  per  complessivi  euro  1.460,00.-  (I.V.A.  
compresa), così suddivisi, da impegnare su apposito capitolo di spesa del bilancio comunale:

ditta Install.Pro euro  525,00.- (I.V.A. compresa)

ditta Siram euro  300,00.- (I.V.A. compresa)

ditta Teletronica euro  635,00.- (I.V.A. compresa)

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);

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

visti l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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

DETERMINA

1) di affidare alle seguenti ditte specializzate le prestazioni per il presidio degli impianti elettrici,  
ascensori  e  videosorveglianza,  relative  alla  gara  di  Campionato  di  Serie  D:  “Triestina  -  
Altovicentino” dd. 02/10/2016 in programma presso lo stadio Rocco,  nei limiti degli importi a 
fianco indicati, per la spesa complessiva di euro 1.460,00.- (I.V.A. compresa), così suddivisa:

- alla ditta Install.Pro il presidio elettrico – euro  525,00.- (I.V.A. compresa)

- alla ditta Siram, Capogruppo dell'ATI appaltatrice del Global Service, il presidio ascensori -  
euro  300,00.- (I.V.A. compresa)

-  alla  ditta  Teletronica  il  presidio  dell'impianto  di  videosorveglianza   euro   635,00.-  (I.V.A. 
compresa)

2) 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);

3) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza nel 2016;

4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2016 - Euro 1.460,00;
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5) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse, qualora riscontrate regolari e 
conformi alle prestazioni erogate;

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.460,00 (iva compresa) ai capitoli di seguito 
elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00176
500

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA -  (CENTRI 
SPORTIVI) (205-
022)

M5003 U.1.03.02.
99.999

1332 00205 00022 N 525,00 2016:525,
00 
(Install.Pr
o)

2016 00176
500

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA -  (CENTRI 
SPORTIVI) (205-
022)

M5003 U.1.03.02.
99.999

1332 00205 00022 N 300,00 2016:300,
00 
(Siram)

2016 00176
500

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA -  (CENTRI 
SPORTIVI) (205-
022)

M5003 U.1.03.02.
99.999

1332 00205 00022 N 635,00 2016:635,
00 
(Teletronic
a)

IL DIRIGENTE DI AREA
                                                             Dott. Fabio Lorenzut

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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