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comune di trieste 
piazza Unità d'Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
AREA LAVORI PUBBLICI 
SERVIZIO EDIL. SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT FINANCING, COORD. PTO E AMM.VO 
LAV. PUBBLICI 
 

REG. DET. DIR. N. 4317 / 2014 
 
Prot. Corr. N  2012/11/2/7  7/1 2014/0014748 

OGGETTO: Contributo annuo per la manutenzione straordinaria della piscina terapeutica Acquamarina 
a favore del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese; capogruppo 2001 Srl Società Sportiva 
Dilettantistica di Padova. Impegno di spesa complessiva  di euro 29.250,00. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

Premesso che con la determinazione dirigenziale n. 2921 del 30.07.2010 è stata disposta la 
proroga del contratto REP. 70739 dd. 15.07.2005 dal 01.08.2010 al 31.07.2015, inerente la gestione della 
piscina terapeutica denominata Acquamarina, affidata al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese – 
capogruppo 2001 Srl Società Sportiva Dilettantistica di Padova e la Casa di Cura Pineta del Carso S.p.A. 
di Trieste; 

che l’impianto, per caratteristiche proprie strutturali e per la peculiare destinazione d’uso 
socio-sanitaria, necessita di costanti interventi di manutenzione straordinaria, inerenti il mantenimento e 
la gestione della struttura a garanzia del raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico, di fruizione 
dei servizi da parte della popolazione, coerentemente con il progetto tecnico, presentato a suo tempo 
dal soggetto gestore; 

che il predetto articolo 13 demanda al gestore l’onere di individuare e realizzare, in autonomia, i 
lavori e le opere di rinnovo necessarie a garantire la funzionalità dell’impianto dopo aver concordato le 
entità e la tipologia degli interventi con i competenti Uffici tecnici comunali; 

visto al riguardo l’articolo 13 del disciplinare di gestione della struttura natatoria, che prevede che 
l’Amministrazione comunale assuma l’onere della manutenzione straordinaria, nella misura di euro 
25.000,00 annui, da rivalutarsi annualmente, a decorrere dal primo anno di gestione, nei limiti 
dell’aumento dell’indice ISTAT; 

richiamata la determinazione reg. det. dir. 4449 dd. 19.11.2010, con la quale si è provveduto ad 
anticipare l’importo complessivo di euro 82.950,00=; corrispondenti alle prime tre annualità 2010, 2011 e 
2012, affinché il gestore potesse far fronte all’inderogabile necessità di eseguire lavori di adeguamento e 
di manutenzione straordinaria del piano vasca; 
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richiamata la determinazione reg. det. dir. 4619  dd. 09.12.2013 con la quale si  è provveduto ad 
liquidare l’importo complessivo di euro 29.250,00; corrispondente all'annualità 2013, per i lavori 
sostenuti durante l'anno per la manutenzione della piscina terapeutica Acquamarina; 

considerato che il suddetto contributo è stato inserito sia nel piano triennale delle opere sia in 
quello annuale, come da deliberazione consiliare n. 35 dd. 01.08.2014 e successivi provvedimenti; 

 di dare atto che si provvederà ad autorizzare con un successivo provvedimento il pagamento 
dell’importo di euro 29.250,00 per l’annualità 2014 , in quanto il gestore non ha prodotto ancora la 
relativa rendicontazione; 

visti: 

lo Statuto del Comune di  Trieste ed in particolare l’art. 131 recante le attribuzioni dei dirigenti 
con rilievo interno ed esterno; 

il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 

il Regolamento sul sistema di pianificazione, programmazione e controlli interni, approvato con 
D.C. 10 del 7 marzo 2013, ed entrato in vigore il 28 marzo 2013, all’art. 7 comma 2, in base all’art. 147 
bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 negli atti di competenza dirigenziale, si attesta la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa 

visto pertanto il cronoprogramma dei pagamenti delle spese di investimento 2014-2016 
approvato con la deliberazione giuntale 293 dd. 11.07.2014 “per la manutenzione straordinaria della 
piscina terapeutica per un importo di euro 29.250,00, pagabile nel 2015 in quanto il gestore non ha 
prodotto ancora la relativa rendicontazione; 

dato atto che per l’opera in questione, le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui 
all’art. 5 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 sono svolte dall’ing. Giovanni Svara; 

vista il provvedimento prot. 3°-14/11/1/8 (2659) deliberazione verbale n. 85 dd. 28.02.2014 con la  
quale è stato prorogato l’incarico di Dirigente di Servizio, a tempo determinato presso il Servizio Edilizia 
Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo LL.PP.  , per tutta la 
durata del mandato elettivo del Sindaco, decorrere dal 01.03.2014; 

tutto ciò premesso e considerato; 

DETERMINA 

1. di dare atto, per le motivazioni riportate in premessa, che con un successivo provvedimento si 
provvedera' al pagamento dell'importo di euro 29.250,00 per l'annualità 2014, alla capogruppo del 
Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, costituito dalla Società 2001 Srl SSD di Padova e Casa di 
Cura – Pineta del Carso S.p.A. di Trieste, a copertura delle spese per gli interventi di manutenzione 
straordinaria, inerenti al mantenimento e la gestione della piscina terapeutica Acquamarina; 
 

2. di dare atto che, il finanziamento complessivo di euro 29.250,00, comprensivo della rivalutazione nei 
limiti dell’indice Istat, per gli interventi di manutenzione straordinaria per la piscina terapeutica 
Acquamarina, trova copertura nel programma 50800 progetto 12101 Piscina terapeutica 
-manutenzione straordinaria g502Y– categoria d’intervento A0608 Edilizia sociale e scolastica; 
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3. di dare atto che  rientra nel cronoprogramma dei pagamenti delle spese di investimento 2014-2016 
approvato con la deliberazione giuntale  n. 293 dd. 11.07.2014 “manutenzione straordinaria della 
piscina terapeutica” per un importo di euro 29.250,00, pagabile nel 2015 in quanto il gestore non ha 
prodotto ancora la relativa rendicontazione; 

 
4.  di impegnare la spesa complessiva di euro 29.250,00 ai capitoli di seguito elencati :   

Anno Cap Descrizione CE Sotto 
conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 

2014 000119
13 

Trasferimenti 
relativi alle piscine 
- rilevante IVA - a 
cura del Servizio 
Edilizia scolastica e 
sportiva, PF, Coord. 
PTO e Amm.vo 
LLPP 

G502Y 00050   50800 12101 C 29.250,00 Finanziato 
con 
trasferime
nti di 
capitale da 
altri 
soggetti 
derivanti 
da crediti 
di incerta 
esigibilità 
(rif.to cap 
3025/E) 

 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
ing. Giovanni Svara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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