
REG. DET. DIR. N° 2948  DD  24.10.2016

COMUNE DI TRIESTE
AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE 
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE 
P.O. Gestione Ordinaria Patrimonio Immobiliare
direttore del Servizio: ing. Alberto Mian

Prot. corr. n. 7/1 – 24/2013 / 28 - 4611

OGGETTO:   Prestazione professionale dott. Enrico Benussi – Immagine Natura, Consulenze 
Faunistico-Ambientali – Pubblicazione su sito Web - CIG ZBF1AC3AB5

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che  molti  immobili  comunali  risultano  invasi  da  gabbiani  che  creano  gravi
inconvenienti alle strutture comunali;

che per procedere all'eliminazione dell'inconveniente, si rende necessario rivolgersi ad una
figura professionale  che abbia competenze tecniche specifiche del  settore in grado di svolgere
un'attività che si dimostra alquanto complessa;

atteso che  per  la  specificità  e  complessità  dell'attività  richiesta,  il  fornitore,  unico
specializzato  nel  settore,  presente  sulla  piazza  di  Trieste  e conoscitore dell'ubicazione e delle
caratteristiche tecniche degli edifici oggetto della prestazione, è risultato il dott.  Enrico Benussi,
titolare della ditta Immagine Natura Trieste, Consulenza Faunistico-Ambientali, con sede a Trieste
via Ginnastica n. 73;

rilevato che  al  suddetto  lavoratore  autonomo  è  stato  conferito,  in  virtù  di  una
collaborazione già  avviata,  l’incarico di provvedere con interventi  di  bonifica dei  tetti  di  alcuni
immobili comunali, utilizzati sia per fini istituzionali sia per fini diversi, che presentano problemi
causati dalla presenza dei gabbiani; 

visti  i preventivi, presentati in data 26.11.2015 ed aggiornati con preventivi dd 7.7.2016,
che  quantificano  nell'importo  di  Euro  671,00.=,  IVA  inclusa,  le  prestazioni  sugli  immobili  del
patrimonio disponibile e nell'importo di Euro 4.697,00.=, IVA inclusa, quelle relative agli immobili
del patrimonio indisponibile;

visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” che prevede la modalità dell'affidamento diretto di servizi di importo inferiore
ad Euro 40.000,00.=; 

evidenziato al riguardo come dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 163/2006 (Codice degli
Appalti), autorevoli fonti interpretative e recente giurisprudenza (deliberazione n. 29/2008 della



sezione regionale della Lombardia della Corte dei Conti e soprattutto il parere della Corte dei
Conti sezione regionale della Calabria n. 144 dd 23.5.2008) si sono poste a favore dell'affidamento
a lavoratori autonomi, dotati di P.IVA, di incarichi la cui natura sia riconducibile a prestazioni di
servizi in quanto ricorrono contestualmente tre condizioni e presupposti riassumibili come segue,
con prevalenza della prima condizione cui restano subordinate le altre due:  

 ravvisabilità  nel  risultato/oggetto finale della  prestazione richiesta  al  soggetto incaricato,
delle caratteristiche di un “servizio/prodotto finito” idoneo a realizzare  direttamente il pubblico
interesse  perseguito  dalla  P.A.;  a  tal  fine  il  risultato/prodotto  finale  deve  avere  una  rilevanza
esterna alla P.A.;

 riconducibilità della prestazione ai servizi in materia di servizi ambientali (CPV 90700000-4
a  90722300-7);

 riconducibilità  dello status giuridico della  persona fisica da incaricarsi  alla  fattispecie del
“operatore economico” come qualificato dall'art. 45, comma 1 e 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, da
intendersi  quale  soggetto  che agisce  ordinariamente ed abitualmente  sul  mercato (e quindi  in
possesso della partita IVA) inclusi i “lavoratori autonomi”;

        richiamato il Regolamento e per le spese in economia del Comune di Trieste approvato
con delibera consiliare n. 78 del 04/10/2004 ed in particolare:

 l’art. 4) “Lavori forniture e servizi in economia” dando atto che la fattispecie principale del
servizio in oggetto (prestazioni attinenti, servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e
di  consulenza  tecnica,  scientifica  ed  amministrativa),  rientra  tra  le  tipologie  prestazionali
individuate dalla lettera C);

 l’articolo 7) “Procedure di affidamento con il sistema del cottimo” dando atto che alla lettera
A) comma 6 e ammesso l’affidamento diretto in tutti i casi in cui per i servizi in economia,
l’importo non superi Euro 20.000,00,= IVA esclusa;

ravvisata la necessità di impegnare l’importo complessivo di Euro 5.368,00.= (IVA inclusa),
per il pagamento delle fatture, accertate conformi e regolari alle prestazioni richieste e fornite
dalla ditta sopra menzionata;

constatato, altresì, che non è previsto il ricorso al Mepa e quindi non sussistono rischi di
mancato rispetto della concorrenza in quanto trattasi  di  prestazioni specifiche indifferibili, urgenti
e non preventivabili collegate ad interventi di piccola manutenzione, non programmati ma atti a
prevenire  situazioni  di  disagio,  pericolo,  igiene  e sicurezza  e presuppongono conoscenza degli
ambienti di lavoro di cui solo un soggetto già incaricato può disporre oppure di interventi non
previsti sulla piattaforma elettronica per i quali, in quanto applicabili,  si richiamano le norme del
vigente Regolamento per le spese in economia, approvato con D.C. n. 78 dd 4.10.2004;

           atteso che nel contesto il fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;

       dato atto  che il  presente affidamento è stato identificato dal sistema simog dell'AVCP
(autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) con il numero di Smart
CIG ZBF1AC3AB5;



                    
       dato atto  che, ai sensi dell'art.,  32 della Legge 18.6.2009, n. 69 e s.m.i.,  gli  obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, ad ogni effetto di Legge, si intendono assolti
con la pubblicazione nel proprio sito WEB dell’Amministrazione Comunale;

       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);

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

visti

 il D.lgs. 267 dd 18.8.2000; 

 visto l’art. l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 l'art. 4 e 14 del D.lgs. n. 165 dd 9.5.2001;

 il Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con D.C. n. 77 dd 4.10.2004;

 il Regolamento di contabilità approvato con D.C. n. 9 del 7.3.2013;

 il  Regolamento  di  Organizzazione  approvato  con  D.G.  1239  dd  1.9.1997  e  successive
modifiche;

 lo Statuto Comunale, approvato con D.C. n. 18 dd 13.3.2000 e succ. modif., in particolare
l’art.  131 che  individua  le  attribuzioni  di  rilevanza  sia  interna  che  esterna,  proprie  dei
dirigenti;

 la risoluzione n. 169/2009 dell’Agenzia delle Entrate con la quale dà rilevanza agli effetti
dell’IVA all’attività di locazione svolta dagli Enti Locali proprietari di immobili, in quanto alla
stessa attribuisce natura commerciale;

 l'art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  18.4.2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

 il D.Lgs. n. 163 dd 12.4.2006 (Codice degli appalti), in particolare l’art. 125, comma 11 e 12,
abrogato dall'art. 217 del D.Lgs n. 50 dd 18.4.2016 e sostituito dall'art. 36 del medesimo
D.Lgs n. 50 dd 18.4.2016;

 la Legge n. 136 dd 13.8.2010 (Piano straordinario contro le mafie nonché la legge delega del
Governo in materia antimafia) in particolare l’art. 3;

 la Deliberazione Giuntale n. 254 dd 21.6.2013 che stabilisce la composizione attuale della
macrostruttura e delle funzioni dell’Ente, succ. modificata con D.G. 122 dd 30.3.2015;



 la Deliberazione Consiliare n. 40 dd 31.5.2016, immediatamente eseguibile, con la quale si
adotta il Bilancio 2016-2018; 

 la Deliberazione Giuntale n. 391 dd. 29/8/2016 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2016-2018;

 la Determinazione Dirigenziale n. 20/2014, con la quale il Direttore del Servizio Gestione e
Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare conferisce l'incarico alla rag. Maria Grazia
Vinci  l’incarico  di  posizione  organizzativa  denominata  “Gestione  ordinaria  Patrimonio
Immobiliare”;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare,  per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono integralmente
riportate, il conferimento dell’incarico di provvedere agli interventi di bonifica dei tetti di alcuni
immobili comunali sia facenti parte del patrimonio disponibile sia di quello indisponibile, invasi
da gabbiani, al dott. Enrico Benussi, titolare della ditta “Immagine Natura Trieste, Consulenza
Faunistico-Ambientali”, con sede a Trieste via Ginnastica n. 73, P.IVA 00578330326, tramite
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 dd 18.4.2016; 

2. di dare atto che il  corrispettivo riconosciuto per le prestazioni svolte è stabilito in Euro
4.400,00.=, oltre all'IVA del 22%;

3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 5.368,00.= (IVA inclusa), ai capitoli sotto elencati:

- Euro    671,00.= al cap. 60200, C.EL. Q6001, IMP. 16/      
- Euro 4.697,00.= al cap. 60000, C.EL. Q6001, IMP. 16/   

4. di dare atto che le modalità dell'impegno di cui sopra sono conformi all'art. 162 del D.Lgs. n.
267 dd 18.8.2000, aggiornato alle eventuali successive variazioni;

5. di  assumere, nel  contesto,  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  L.
13.8.2010  n.  136  e  smi,  riguardante  il  “Piano  straordinario  contro  le  mafie  nonché delega  al
Governo in materia di normativa antimafia”;

6. di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi alla liquidazione delle fatture/note, riscontrate
regolari e conformi ai servizi ricevuti;

7. di  rendere  pubblico,  ad  ogni  effetto  di  Legge,  il  presente  provvedimento  mediante
pubblicazione del presente atto sul sito WEB dell’Amministrazione comunale;

8. 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);



9. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

10. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2016 – Euro 5.368,00.=

La Responsabile della P.O.
        Gestione Ordinaria Patrimonio

            Immobiliare
   (rag. Maria Grazia Vinci)
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