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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 

SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI 

 
REG. DET. DIR. N. 3051 / 2016 

 
Prot. corr.  n. 7/3-2/2016-2 (2145) 

OGGETTO: Servizio di manutenzione di piante alto fusto e di alberi ornamentali presso il Civico Orto 
Botanico.  Affidamento del servizio e impegno di spesa di euro  5.569,62.- CIG Z021B31AB1.  
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2481 dd. 21/09/2016 con la quale, per le 
motivazioni ivi contenute, è stata prenotata la spesa di euro 8.131,62 (Iva inclusa) al fine di 
procedere all'affidamento del servizio di manutenzione di piante alto fusto e di alberi ornamentali 
presso il Civico Orto Botanico (rif. prenotazione di spesa n. 20160006941); 

dato atto che con la medesima determinazione si è stabilito il prezzo a base di gara pari ad 
Euro 6.600,00.- (Iva esclusa) e di individuare il contraente mediante una richiesta di offerta (RdO) nella 
piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa)  gestita da 
Consip S.p.A.,  con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016; 

che sono stati altresì approvati il Capitolato speciale ed il relativo elenco delle piante e degli 
interventi, nonché il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI Fascicolo n. 
C005/2016), allegati alla già citata determinazione n. 2481 dd. 21/09/2016; 

rilevato che nel suddetto DUVRI gli oneri per la sicurezza relativi ai rischi interferenziali da 
riconoscete all'impresa aggiudicataria, sono stati quantificati in euro 79,62. -Iva inclusa; 

rilevato che in data 05/10/2016 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa) la Rdo n. 1353584 ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti 
con legge 94/2012 e 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 6 aziende registrate 
nell’iniziativa “Facility Management Urbano”: 

1. ARBORTECH di Dovier Gabriele con sede a Grado (GO) in via G. Caprin n. 1 

2. SUPERALBERI con sede a Tarcento (UD) in via Pontebbana n. 64 

3. MOLARO Geom. Giordano Utilizzazioni Boschive con sede a Lusevera (UD) in Fraz. 
Pradielis n. 118  

4. VIVAI BUSA' SRL con sede a Trieste in via Pauliana, n. 2 

5. PROGETTO VERDE SAS di Gasparini Diego & C. con sede a Trieste in Strada di Fiume n. 
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6. IDROFUNE di Lucio Milella con sede a Trieste in via Levier n. 12; 

considerato che, in risposta alla RdO n. 1353584, ha presentato offerta n. 1 ditta e precisamente 
l’ARBORTECH di Dovier Gabriele, Impresa individuale, con sede in via Caprin, 1 - Grado (GO) – P.I. 
00549060317); 

verificato dall’analisi della documentazione, che la ditta ha presentato offerta valida, per un 
importo di Euro 4.500,00.- Iva esclusa; 

ritenuto , pertanto, opportuno procedere, ai sensi degli art. 4 e 7 del Regolamento per le spese in 
economia del Comune di Trieste, all'affidamento del servizio in oggetto alla ditta ARBORTECH di Dovier 
Gabriele, sopraindicata; 

accertato che la spesa complessiva per la prestazione in argomento ammonta ad Euro 5.569,62.- 
Iva e oneri per la sicurezza compresi, ritenuta congrua alle esigenze di quest'Amministrazione; 

vista la deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016, con la quale stato approvato l'aggiornamento 
del documento unico di programmazione (DUP) periodo 2016-2018 e il bilancio di previsione 2016-2018 
(art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000); 

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 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 regolarita' e 
correttezza amministrativa; 

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale; 

 
DETERMINA 

 
per i motivi e alle condizioni indicati in premessa:  
 

1. di autorizzare la spesa di Euro 5.569,62.- (Iva inclusa) al fine di procedere all'affidamento del 
servizio di manutenzione di piante alto fusto e di alberi ornamentali presso  il Civico Orto 
Botanico; 

2. di affidare il servizio manutenzione di piante alto fusto e di alberi ornamentali presso  il Civico 
Orto Botanico alla ditta ARBORTECH di Dovier Gabriele, Impresa individuale, con sede in via 
Caprin, 1 - Grado (GO) - P.I. 00549060317, per un importo complessivo pari a Euro 5.569,62.- 
(Iva ed oneri per la sicurezza inclusi); 

3. di tramutare la seguente prenotazione in impegno per una spesa complessiva di euro 5.569,62, 
effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato:  

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE V 
livello SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note 

2016 20160006941 Determinazione a 
contrarre per 
l'affidamento di 
interventi di 

0015263
5 

M402
1 

U.1.0
3.02.0
9.008 

1311 00604 00014 N 5.569,62 2016:5569,6
2 
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abbattimento piante 
alto fusto e potatura di 
alberi ornamentali 
presso il Civico Orto 
Bo 

            

 
  

4. 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); 

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016; 

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

• anno 2016: euro 5.569,62.-. 
 
  
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

dott. Nicola Bressi 
 

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014) 

 
 
 
 
 


