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AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

PO GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA

Determinazione n. 13 / 2016  
PO GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA

Prot. Corr. 12°-12/1-2/39-16 (6047) 

OGGETTO: D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, artt. 101 e seguenti - D.P.R. 5.10.2010 n. 207, artt.  
299-300-301. Conferimento al dott. Alberto Rigo, titolare della P.O. ''Gestione Contratto di  
Servizio  Igiene  Urbana''  a  valere  dal  1  dicembre  2016,  dell'incarico  di  Direttore 
dell'esecuzione  del  Contratto  Rep.  n.  51872  del  23.6.1999  relativo  alla  gestione  del 
servizio di igiene urbana nel Comune di Trieste, del Contratto Rep. 55144 del 28.3.2001 
relativo  allo  svolgimento  del  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  e  speciali 
assimilati e atti correlati con riferimento alle disposizioni contrattuali relative alle modalità 
di esecuzione dei servizi di igiene urbana e smaltimento rifiuti del Comune di Trieste. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

- con Deliberazione consiliare n. 54 del 2 e 3 giugno 1999 è stata assunta la decisione di  
affidare  la  gestione  del  servizio  di  igiene  urbana  alla  AC.E.GA.S.  S.p.A.  (ora 
AcegasApsAmga S.p.A.);

- detto  affidamento è stato successivamente perfezionato, mediante la stipula del 
Contratto Rep. n. 51872 del 23.6.1999;

- con Deliberazione consiliare n. 97 del 13.11.2000 è stato trasferito all’A.C.E.G.A.S. 
S.p.A. (ora AcegasApsAmga S.p.A.) il complesso dei beni costituito dall’impianto di 
smaltimento di rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, a servizio della provincia di 
Trieste, sito in Via Errera, 11 a Trieste; 

- con Contratto Rep. 55143 del 28.3.2001 è stata ceduta la titolarità dell’impianto di 
smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e  speciali  assimilabili  all’A.C.E.G.A.S.  S.p.A.  (ora 
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AcegasApsAmga S.p.A.) ai fini dello svolgimento, in ambito provinciale, del citato 
servizio di smaltimento; 

- con  Contratto  Rep.  55144  del  28.3.2001  è  stata  stabilita  la  disciplina  per  lo 
svolgimento, da parte della medesima Società, del servizio pubblico di smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nell’ambito sopraccitato;

- con  Deliberazione  consiliare  n.  4  del  9.2.2016  è  stato  approvato  lo  schema di 
addendum contrattuale da stipularsi con AcegasApsAmga S.p.A. in attuazione della 
deliberazione consiliare n. 13 del 28.4.2016; 

dato atto che, per quanto attiene gli aspetti di carattere normativo: 

-  ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. è 
previsto che il gestore provveda alla redazione di apposito Piano Economico Finanziario 
che comprenda la descrizione delle modalità di svolgimento del servizio di gestione dei 
rifiuti  nonché  la  componente  economico-finanziaria  del  servizio  di  gestione  del  ciclo 
integrato dei rifiuti, ivi comprese le spese relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e  
speciali assimilati;

- il comma 654 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che debba in ogni 
caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi  
al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti  speciali  al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 

- il comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il consiglio 
comunale approvi  le  tariffe  della  TARI,  entro il  termine previsto  per  l'approvazione del 
bilancio di previsione, in conformità al Piano economico finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti;

- limitatamente ai cosiddetti servizi accessori gli stessi sono approvati con deliberazione 
giuntale  annuale  che  ne  stabilisce  la  quantificazione  economica  e  le  modalità  di  
svolgimento del servizio nel corso dell'anno di riferimento;

considerato che: 

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  51/2016  del  27.10.2016  alla  dott.ssa  Raffaella 
Scarparo, che ricopre attualmente l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa 
“Gestione Contratto di Servizio Igiene Urbana” è stato affidato l'incarico di responsabile 
della  Posizione  organizzativa  Servizi  Economali  e  Provveditorato  a  decorrere  dal 
1.12.2016;

- che con determinazione dirigenziale n. 3/2015 del 9.3.2015 alla stessa dott. ssa Raffaella  
Scarparo era stato conferito l'incarico di Direttore dell'esecuzione del Contratto Rep. n. 
51872 del 23.6.1999 relativo alla gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di 
Trieste, del Contratto Rep. 55144 del 28.3.2001 relativo allo svolgimento del servizio di  
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati e atti correlati con riferimento alle 
disposizioni contrattuali relative alle modalità di esecuzione dei servizi di igiene urbana e 
smaltimento rifiuti del Comune di Trieste;
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- che alla dott. Raffaella Scarparo è stato conferito altro incarico e pertanto a seguito di 
idonea  procedura  di  selezione  per  la  copertura  dell'incarico  vacante  di  Posizione 
Organizzativa “Gestione Contratto di Servizio Igiene Urbana”, lo stesso è stato conferito al 
dott.  Alberto Rigo a decorrere dal 1.12.2016 e fino al 20.2.2017; 

- che la declaratoria della Posizione Organizzativa “Gestione Contratto di Servizio Igiene 
Urbana”  in  relazione  ai  contenuti  della  stessa  individua  anche  l'incarico  di  direttore 
dell'esecuzione dei contratti Rep. 51872/1999 e Rep. 55144/2001 in materia di servizio di  
igiene urbana e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati; 

dato atto che 

- l'art. 101 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 prevede per l'esecuzione del contratti publlici,  
che il  responsabile  del  procedimento si  avvalga,  ella  fase di  esecuzione,  del  direttore 
dell'esecuzione; 

-  l'art.  102,  comma  1  del  D.Lgs  18  aprile  2016,  n.  50  precisa  che  il  RUP controlla 
l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione; 

- l'art. 111 del 18 aprile 2016, n. 50 dispone che nelle more dell'adozione del decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti con il quale vengono approvate le linee guida che 
individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei 
lavori  effettua l'attività di cui all'art.  101, comma 3, si  applica l'art.  216, comma 17 del  
predetto  decreto  legislativo  secondo  il  quale  continuano  a  trovare  applicazione  le 
disposizioni regolamentari del DPR n. 207/2010; 

-  che  il  Regolamento  di  cui  sopra,  approvato  con  D.P.R.  5.10.2010  n.207,  al  Capo  I 
Esecuzione  del  Contratto  del  Titolo  III  –  Esecuzione  del  contratto  e  contabilità  delle 
forniture e dei servizi  – Capo I – Sezione II  -  Direttore dell'esecuzione, art.  299 che il  
regolare  andamento  dell'esecuzione del  contratto  sia  verificato  attraverso  la  figura  del 
Direttore  dell'esecuzione  del  contratto  stesso,  individuato  ai  sensi  dell'art.  300  del 
Regolamento in questione;

-  che al  comma 2 dell’art.  300 è previsto che il  Direttore dell’esecuzione del  contratto 
debba necessariamente essere un soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento 
nel  caso  a)  di  “prestazioni  di  importo  superiore  a  500.000  euro”,  che  è  ampiamente 
superato dal contratto Rep. 51872/1999 e dal contratto Rep. 55144/2011;

-che inoltre il  comma 3 del  succitato art.  300 prevede che  “nelle ipotesi  di  particolare  
importanza”, come definite dal comma 2, lettera b) “la stazione appaltante può nominare  
uno o più assistenti del Direttore dell’esecuzione cui affida, per iscritto, una o più delle  
attività di competenza del Direttore dell’esecuzione” ;

-che il  contratto Rep. 51872/1999 ed il  contratto Rep. 55144/2011 sono qualificabili,  ai 
sensi  del comma 2, lettera b), come contratti  a prestazioni particolarmente complesse;

-  che l’art.  301 prevede altresì  che il  Direttore  dell’esecuzione del  contratto  espleti  le  
seguenti prestazioni:

– coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto 
stipulato dalla stazione appaltante;

– assicuri  la regolare esecuzione del  contratto da parte dell’esecutore, verificando 
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che  le  attività  e  le  prestazioni  contrattuali  siano  eseguite  in  conformità  dei 
documenti contrattuali;

– svolga comunque tutte le attività  allo stesso espressamente demandate dal Codice 
o dal presente Regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per 
assicurare il perseguimento dei compiti assegnati;

dato atto che 

-  con deliberazione giuntale n.  254 del  21.6.2013 è stato stabilito di  istituire all'interno 
dell'”Area  Città  e  Territorio”  la  Posizione  Organizzativa  “Gestione  Amministrativa  e 
Controllo  dei  Servizi  Esternalizzati  ad  ACEGAS”,  incardinata  nell'ambito  del  “Servizio 
Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo 
LLPP e  Contratti  di  Servizio”,  attribuendo  le  funzioni  relative  a  “Gestione  e  controllo  
operativo sui servizi svolti, in esecuzione del contratto di servizio con la società partecipata 
in materia di igiene urbana” al “Servizio Ambiente ed Energia” della medesima Area; 

- con deliberazione giuntale n. 83 del 28.2.2014 è stata ridisegnata, a valere dal 1.4.2014, 
l'”Area Città e Territorio” denominandola “Area Città, Territorio e Ambiente” confermando in 
tale Area i seguenti Servizi:

– “Servizio Pianificazione Urbana”
– “Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico”
– “Servizio Ambiente ed Energia”

istituendo a far data dal 1.3.2014 il nuovo “Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di  
Servizio”,  inizialmente  incardinato  nell'”Area  Città  e  Territorio”,  sino  al  transito 
nell'istituenda ”Area Lavori Pubblici” a far data dal 1.4.2014;

-  con  la  citata  deliberazione  giuntale  n.  83  del  28.2.2014  non  sono  state  apportate 
modifiche al funzionigramma del “Servizio Ambiente ed Energia” e quindi mantenendo le 
funzioni relative alla “Gestione e controllo operativo sui servizi svolti, in esecuzione del 
contratto di  servizio con la società partecipata in materia di igiene urbana” al  “Servizio 
Ambiente ed Energia” dell'“Area Città, Territorio e Ambiente”;

-  con  deliberazione  giuntale  n.  123  del  2.4.2014,  come  corretta  per  effetto  della 
deliberazione giuntale n. 131 del 11.4.2014, riguardante la correzione di contenuti relativi 
alle  posizioni  organizzative dell'Area Polizia  Locale  e  Sicurezza,  sono state  istituite  le 
nuove  Posizioni  Organizzative  a  valere  dal  1.5.2014  ed  in  particolare  la  Posizione 
organizzativa  "Gestione  Contratto  di  Servizio  Igiene  Urbana”  incardinata  nel  Servizio 
Ambiente ed Energia dell'Area Città Territorio e Ambiente; 

ritenuto pertanto di individuare nella persona del dott. Alberto Rigo, cui è stato conferito 
con  determinazione  dirigenziale  n.  43/2016  l'incarico  di  Responsabile  della  Posizione 
Organizzativa “Gestione Contratto di Servizio Igiene Urbana” a decorrere dal 1 dicembre 
2016,  il  soggetto  cui  affidare  a  decorrere  dalla  medesima  data,  l'incarico  di  Direttore 
dell'esecuzione  del  Contratto  Rep.  n.  51872  del  23.6.1999  relativo  alla  gestione  del 
servizio di igiene urbana nel Comune di Trieste, del Contratto Rep. 55144 del 28.3.2001 
relativo  allo  svolgimento  del  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  e  speciali 
assimilati e atti correlati, con riferimento alle disposizioni contrattuali relative alle modalità 
di esecuzione dei servizi di igiene urbana e smaltimento rifiuti del Comune di Trieste;

dato atto altresì che, ai sensi del citato comma 3 dell’art. 300, è previsto che il dott. Alberto  
Rigo, possa avvalersi di uno o più assistenti cui affidare una o più attività di competenza 
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del direttore medesimo in relazione alla rilevante importanza dei contratti di cui trattasi; 

tutto ciò premesso e considerato;

visto l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

visto l'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

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

DETERMINA

1. di affidare, a decorrere dal 1 dicembre 2016, al dott. Alberto Rigo – dalla medesima 
data incaricato della Posizione Organizzativa “Gestione Contratto di Servizio Igiene 
urbana”  l'incarico  di  Direttore  dell'esecuzione  del  Contratto  Rep.  n.  51872  del 
23.6.1999 relativo alla gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Trieste, 
del  Contratto Rep.  55144 del  28.3.2001 relativo allo  svolgimento del  servizio  di 
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  e  speciali  assimilati  e  atti  correlati,  con 
riferimento  alle  disposizioni  contrattuali  relative  alle  modalità  di  esecuzione  dei 
servizi di igiene urbana e smaltimento rifiuti del Comune di Trieste;

2. di dare atto che l'incarico sarà svolto secondo le disposizioni di cui al Contratto Rep. 
n.  51872  del  23.6.1999  relativo  alla  gestione  del  servizio  di  igiene  urbana  nel 
Comune di Trieste, del Contratto Rep. 55144 del 28.3.2001 relativo allo svolgimento 
del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati e atti correlati,  
con riferimento alle disposizioni contrattuali relative alle modalità di esecuzione dei 
servizi  di  igiene  urbana  e  smaltimento  rifiuti  del  Comune  di  Trieste  nonché  in 
esecuzione della deliberazione consigliare di  approvazione del Piano economico 
finanziario per l'anno di riferimento e la deliberazione giuntale di approvazione delle 
modalità di svolgimento dei servizi accessori per l'anno di riferimento; 

3. che la nomina di cui trattasi avrà durata - salvo revoca espressa - fino al termine 
dell'incarico di Posizione organizzativa in essere e dunque sino al 20.2.2017; 

4. che, ai sensi del comma 3 dell’art. 300 del D.P.R. 5.10.2010 n.207, il dott.  Alberto  
Rigo  potrà  avvalersi  di  uno  o  più  assistenti  cui  affidare  una  o  più  attività  di  
competenza  del  direttore  medesimo  in  relazione  alla  rilevante  importanza  dei 
contratti di cui trattasi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 (dott. ing. Gianfranco Caputi)

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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