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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

REG. DET. DIR. N. 3913 / 2015

Prot. corr. 15 - 36894/69/14/1

OGGETTO: Convenzione con l'A.R.P.A.  -  F.V.G. per un monitoraggio mediante analisi  delle 
polveri  sottili  (PM10)  e  degli  Idrocarburi  Policiclici  Aromatici  (benzo(a)pirene)  presenti  nelle 
stesse  in  materia  di  inquinamento  atmosferico  relativo  alle  emissioni  provenienti  dallo 
stabilimento  siderurgico  della  Ferriera  di  Servola.  -  Impegno  di  spesa  Euro  23.180,00  IVA 
compresa. CIG.ZCC176B924.

IL  DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giuntale n.  577 del 3.12.2015 è stato formulato l’indirizzo per  
la stipula di apposita convenzione con l’A.R.P.A. – F.V.G. per lo svolgimento delle attività di 
monitoraggio delle emissioni atmosferiche provenienti dalla Ferriera di Servola mediante analisi 
delle polveri sottili (PM10) e degli IPA (Idrocarburi-Policiclici-Aromatici) con particolare riguardo 
al benzo(a)pirene, presso la centralina di S. Lorenzo in Selva - Stazione Ferroviaria di Servola 
(Trieste) per un periodo di 6 mesi, sulla base dello schema di convenzione già adottato per le 
precedenti,  tenuto conto del preventivo dell'A.R.P.A. – F.V.G. trasmesso con nota PEC prot. 
2015-207772  di data 20.11.2015, per  Euro 19.000,00  (IVA esclusa); 

che detta convenzione avrà durata dal 1.1.2016 al 30.6.2016 ed è finalizzata a garantire la  
continuità del monitoraggio dei dati emissivi rilevati dall’A.R.P.A. – F.V.G., senza soluzione di 
continuità rispetto alle precedenti  convenzioni, ultima della quali la n. 103/2015 del Registro 
Scritture Private del 3.8.2015 avente scadenza il 31.12.2015;

che  allo  scopo  necessita  impegnare  la  spesa  di  Euro  23.180,00  di  cui  19.000,00  per  le 
prestazioni ed Euro 4.180,00 per l'onere dell'IVA al 22%, a carico del cap. 2387 “Prestazioni di  
servizi per il Servizio Ambiente”, Conto 3003,  Sottoconto 19, Programma 401, Progetto 001;

che il CIG (Codice Identificativo Gara) è il seguente  ZCC176B924;

tenuto  conto  delle  disposizioni  propedeutiche  all'introduzione  dei  nuovi  principi  contabili 
finalizzati all'armonizzazione dei bilanci, introdotti dal D.Lgs. 23.6.2011 n. 118;

visto l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;
visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
richiamato  l'fart.  147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.  in ordine al  
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controllo e all'attestazione di regolarità amministrativa;

DETERMINA

1)   di stipulare, sulla base delle linee di indirizzo formulate con deliberazione giuntale n. 577 
dd. 3.12.2015, apposita convenzione con l’A.R.P.A. – F.V.G. per lo svolgimento dell’attività di  
monitoraggio delle emissioni atmosferiche provenienti dalla Ferriera di Servola mediante analisi  
della polveri sottili (PM10) e degli IPA (Idrocarburi-Policiclici-Aromatici) con particolare riguardo 
al  benzo(a)pirene,  presso la centralina di  Via S.  Lorenzo in Selva -  Stazione Ferroviaria di  
Servola (Trieste) sulla base dello schema di convenzione allegato A) al presente atto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;

2)     che detta convenzione avrà durata dal 1.1.2016 al 30.6.2016 ed è finalizzata a garantire la 
continuità del monitoraggio dei dati emissivi rilevati dall’A.R.P.A. – F.V.G, senza soluzione di 
continuità rispetto alle precedenti convenzioni, ultima delle quali la n. 103/2015 del Registro 
Scritture Private stipulata in data 3.8.2015 e avente scadenza il 31.12.2015;

 3)  di impegnare la spesa complessiva di euro 23.180,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2016 00002
387

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
AMBIENTE ED 
ENERGIA (401-
001)

O6001 00019 1332 00401 00001 C 23.180,00 2016:231
80,00;

 
4)       di dare atto che le spese contrattuali saranno suddivise in parti uguali tra il Comune di  
Trieste  ed  A.R.P.A.-F.V.G.  e,  per  il  Comune  di  Trieste  sono  a  carico  dell'Area  Servizi  di 
Amministrazione – Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti e Affari Generali;

5) di dare atto che ai sensi dei nuovi principi contabili la spesa in parola verrà a scadenza nel 
corso dell'esercizio finanziario indicato nelle note di cui al punto 3).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                       dott. ing. Gianfranco CAPUTI

Allegati:
Schema di Convenzione_Allegato A.pdf

Trieste, vedi data firma digitale
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