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

AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

PO GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA

REG. DET. DIR. N. 3076 / 2015

Prot. Corr. 12-12/1-4/26-15 (4542)

OGGETTO: Gestione servizio di igiene urbana AcegasApsAmga S.p.A.. Contratto Rep. 51872 
del  23  giugno  1999  -  CIG  60960668CC.  Svolgimento  tramite  AcegasApsAmga  S.p.A.  del 
servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilabili Rep. 55144 del 28 marzo 2001 - CIG 
6099478878. Integrazione impegni di spesa e quantificazione del corrispettivo mensile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che

con contratto Rep. n. 51872 del  23 giugno 1999 è stata affidata all’AC.E.GA.S. S.p.A. (ora 
AcegasApsAmga S.p.A.) la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Trieste;

con contratto Rep. n.  55144 del  28 marzo 2001 è stato affidato all’AC.E.GA.S.  S.p.A.  (ora 
AcegasApsAmga S.p.A.) il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili;

con deliberazione consiliare n. 13 del 28 aprile 2015 è stato approvato il  Piano Economico 
Finanziario  del  Servizio  di  Gestione  dei  Rifiuti  Urbani  per  l’anno  2015,  presentato  in  data 
25.03.2015 sub prot. gen. 49866 da AcegasApsAmga S.p.A., con una previsione di spesa di  
complessivi Euro 31.843.593,76 IVA compresa;

la spesa complessiva di cui sopra ricomprende sia il costo relativo al trattamento e smaltimento 
RSU pari ad Euro 6.603.290,47 + IVA al 10% pari ad Euro 660.329,05 e quindi per complessivi  
previsti Euro 7.263.619,52, sia i costi relativi allo svolgimento del servizio di igiene urbana per la  
differenza pari ad Euro 22.345.431,13 + IVA al 10% pari ad Euro 2.234.543,11, per complessivi 
previsti Euro 24.579.974,24 IVA compresa;

con deliberazione giuntale n. 421 del 28 settembre 2015 �stato approvato il preventivo di spesa 
dei servizi accessori ed aggiuntivi per l'anno 2015 riferiti al contratto Rep. 51872 del 23 giugno  
1999 e non strettamente attinenti  al  ciclo  di  gestione dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati  per  un 
importo complessivo pari ad Euro 1.044.101,71 IVA inclusa ; 
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dato atto che

- nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'addendum contrattuale di 
cui  alla  deliberazione  n.  13  del  28  aprile  2015  sopracitata,  la  quantificazione  mensile  del 
corrispettivo relativo allo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani corrisponde ad 1/12 
dell'importo di Euro 24.579.974,24 e quindi ad Euro 2.048.331,19 mensili IVA compresa;

- in esecuzione della deliberazione consiliare n. 54 del 2 giugno 1999 è stato assunto, a titolo di  
obbligazione contrattuale, l’impegno di spesa n. 24/2015 per l'importo di Euro 16.268.185,74 a 
valere sul cap. 2321, impegno successivamente integrato con determinazione dirigenziale n.  
2137  del  12  agosto  2015  per  un  importo  di  Euro  3.967.576,08 con  un  totale  complessivo 
impegnato di Euro 20.235.761,82;

- con determinazione dirigenziale n. 247 del 30 gennaio 2015 è stato assunto al medesimo cap. 
2321 l'impegno di spesa n. 1688/2015 per far fronte alle spese derivanti dallo smaltimento dei 
rifiuti  solidi  urbani  per  un  importo  di  Euro  2.040.000,00,  successivamente  integrato  con 
determinazioni dirigenziali n. 1217 del 4 maggio 2015, n. 1659 del 23 giugno 2015 e n. 2127 del  
12 agosto 2015 per un totale complessivo impegnato di Euro 6.120.000,00;

ritenuto  conseguentemente  di  integrare  gli  impegni  precedentemente  assunti  e 
specificatamente: 

– l'impegno n. 24/2015 per l'importo complessivo di Euro 5.388.314,14 e corrispondente 
alla differenza tra l'importo già impegnato (euro 20.235.761,82) e il totale complessivo 
della  spesa  riferita  all'anno  2015  comprensiva  della  quota  PEF  2015  e  della  quota 
relativa allo svolgimento dei servizi accessori di cui alla deliberazione giuntale n. 421 del 
28  settembre 2015 (rispettivamente  per  euro   24.579.974,24 IVA compresa ed Euro 
1.044.101,71 IVA compresa);

– l'impegno n. 1688/2015 per l'importo complessivo di euro 1.143.619,52  e corrispondente 
alla differenza tra l'importo già impegnato (euro 6.120.000,00) e il  totale complessivo 
della spesa presunta riferita all'anno 2015 (euro 7.263.619,52 IVA compresa);

tenuto  conto  delle  disposizioni  propedeutiche  all’introduzione  dei  nuovi  principi  contabili 
finalizzati all’armonizzazione dei bilanci, introdotti dal D.Lgs. 23 giugno 2014, n. 118;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e segnatamente l’art. 107 e l’art. 183 ove vengono 
definite le funzioni della dirigenza, nonché le norme in materia di spesa;

richiamato l’art.  147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.  in ordine al 
controllo e all’attestazione di regolarità amministrativa;

visti l'art. 131 dello Statuto comunale e l’art. 23 del Regolamento di organizzazione recanti le 
attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno

DETERMINA

1. di  apportare,  per  le  motivazioni  in  premessa  dettagliate,  le  seguenti  variazioni  agli 
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impegni di seguito elencati: 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazio
ne

Note

2015 20150001688 0 Svolgimento tramite 
l'AcegasApsAmga S.p.A. 
smaltimento rifiuti solidi 
urbani e speciali assimilabili. 

0000232
1

1.143.619,52 +  

2015 20150000024 0 SERVIZIO IGIENE URBANA - 
AFFIDAMENTO 
ALL'ACEGAS     RAS 

0000232
1

5.388.314,14 +  

 

2. di  determinare,  nelle  more  dell'approvazione  con  deliberazione  consiliare  degli 
addendum contrattuali  secondo  i  principi  enunciati  ed  approvati  con  deliberazione 
consiliare n. 13 del 28 aprile 2015, il canone mensile relativo allo svolgimento del servizio 
di igiene urbana in euro 2.048.331,19 mensili e comprensivi di IVA al 10%; 

3. di  dare  atto  che  il  debito  derivante  dalle  prestazioni  di  servizio  in  parola,  verrà  a 
scadenza nel corso dell’anno 2015.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
dott. ing. Gianfranco Caputi

Trieste, vedi data firma digitale
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