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

AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE 
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 

REG. DET. DIR. N. 4466 / 2013 
 

Prot. corr. 18/58-12-7-714 
 

Oggetto: Ex inceneritore p.li Giarizzole n. 34. Affidamento servizio per rimozione lamiere e lana a 
protezione dei filtri elettrostatici. Spesa complessiva euro 11.102,00 (IVA inclusa). Codice 
CIG 489716111A. Codice CUP F99G13000480004. 

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 4871 dd. 29/12/2008 ad oggetto “Codice opera 07119. Prelievo 
campioni, analisi chimiche e asporto rifiuti interrati, loro smaltimento ai sensi del D.L..vo 13 gennaio 2003, n. 36 ex D.M. 
471799 e D.l.vo 3 aprile 2006 -“Messa in sicurezza d’Emergenza presso sito ex inceneritore p.le Giarizzole n. 34.”con 
la quale è stato dato corso alla redazione della progettazione connessa all’intervento per il completamento 
della “messa in sicurezza d’emergenza”, per il prelievo di campioni, esecuzione di analisi chimiche e asporto 
rifiuti interrati presso l’ex inceneritore di p.le Giarizzole n. 34;  
rilevato, a seguito di un recente sopralluogo presso l’ex inceneritore, l’urgente necessità per motivi di 
sicurezza, di rimuovere le lamiere di materiale metallico posizionate sulle pareti della parte impiantistica della 
struttura poste a protezione dei vecchi filtri a manica (elettrostatici), staccatesi di recente a causa del forte 
vento, ed evitare pericolose ricadute sulle aree contermini ed in particolare sulla Grande Viabilità Triestina, il cui 
raccordo stradale è adiacente agli impianti in argomento;  
considerato, inoltre, che dal distacco delle predette lastre è fuoriuscito parte del rivestimento sottostante 
isolante costituito da lana minerale e, pertanto, per motivi di sicurezza e di salute pubblica si rende necessario 
ed urgente rimuovere detto materiale che potrebbe contenere amianto e disperdere le polveri nell’aria;  
preso atto che l’art. 4) lettera A del vigente Regolamento comunale per le spese in economia prevede “per 
la manutenzione anche straordinaria ed interventi per impianti tecnologici” il ricorso all’affidamento delle spese in 
economia ed inoltre il successivo art. 7 lettera A) l’affidamento diretto per i servizi connessi ad impellenti ed 
imprevedibili esigenze di ordine pubblico, come nel caso in parola ;  
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che a seguito di sopralluogo, la ditta Perfisia s.r.l., regolarmente iscritta nell’Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per provincia di Trieste per 
l’attività di bonifica di beni contenenti amianto, e precisamente nella categoria 10 A (attività di bonifica di  
beni contenenti amianto effettuati sui materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o 
resinoidi) e 10 B (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali d’attrito, materiali 
isolanti-pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle guarnizione, e altri 
isolanti- contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto) ha 
presentato con nota prot. corr. n. 18/58-12 dd. 21/12/2012 la seguente offerta per la messa in sicurezza della 
struttura:  

• Noleggio di piattaforma di sollevamento per raggiungere le quote di lavoro;  
• Rimozione delle lamiere in alluminio a copertura del materiale isolante sottostante per un quantitativo 

di circa mq. 400 mediante utilizzo di avvitatori a batteria per liberare le viti di fissaggio;  
• Rimozione della lana minerale sottostante ad opera di personale specializzato e successivo 

insaccamento in sacconi da un metrocubo; 
• Trasporto, smaltimento e recupero dell’alluminio del materiale rimosso;  

per la realizzazione degli interventi di cui sopra ha previsto una spesa di euro 7.200,00 IVA esclusa (euro 
1.584,00) , complessivamente euro 8.784,00 (IVA inclusa);  
atteso che: 
- in data 20/1/2013 la predetta Perfisia s.r.l. ha definito il costo dei dispositivi di protezione e sicurezza da 
utilizzare nel corso dello svolgimento delle operazioni di cui sopra, con l’ulteriore spesa di euro 1.900,00 (Iva 
esclusa) complessivamente euro 2.318,00 (IVA inclusa) per cui la spesa complessiva da doversi sostenere 
ammonta ad euro 11.102,00 (IVA inclusa); 
- il Servizio Edilizia Pubblica dell’Area Città e Territorio con nota prot. corr.n. 2013 /11/2/10/16 dd. 
25/10/2013 ha espresso parere di congruità sui preventivi in parola comprensivi di tutti gli adempimenti, oneri 
e opere necessarie per l’esecuzione dell’intervento; ( anche se non espressamente descritti); 
- nel caso in esame secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 252 del DLgs 152/06 ed in base al perimetro del 
SIN Trieste, approvato con DM 24.2.2003, gli interventi edilizi sugli edifici dell'area di Giarizzole, effettuati in 
sicurezza per quanto riguarda il contenimento della dispersione delle polveri, possono essere eseguiti purché 
non inficino le successive operazioni di bonifica e purché non interferiscano con il suolo e le falde presenti; 
dato atto che : 
- la Ditta in parola si sta occupando anche del “ Servizio di campionamento ed analisi materiale isolante per l’' Ex 
inceneritore di p.le Giarizzole n. 34” avendo ottenuto l’affidamento con determinazione dirigenziale n. 379 dd. 
30/1/2013;  
- con determinazione dirigenziale n. 3230 dd. 2/8/2012 ad oggetto “Affidamento servizio di rimozione di 
materiale contenente amianto abbandonato su aree di proprietà comunali, patrimonio disponibile. Art.. 7 
Regolamento per le spese in economia. Anno 2012. Impegno spesa complessiva euro 7.000,00 (IVA inclusa)” 
a seguito di una procedura negoziata-trattativa privata in base al disposto dall’art. 7 del vigente Regolamento 
comunale per le spese in economia, è stata affidata alla ditta Perfisia s.r.l. l’esecuzione del servizio di 
rimozione di materiale contenente amianto abbandonato da ignoti su aree di proprietà comunale rientranti nel 
patrimonio disponibile dell’Ente, per il restante periodo dell’anno 2012;  

rilevato che per l'acquisto di beni e servizi da parte della Pubbliche Amministrazioni sussiste l'obbligo del 
ricorso all'utilizzo della piattaforma di acquisto in rete, come da Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 55 
convertito in Legge n. 94 dd 6.7.2012 (cd. Spending Review 1), da Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (cd. 
Spending Review 2) convertito, con modifiche, con legge 7 agosto 2012 n.135 e da “Legge di stabilità 2013” dd. 
24/12/2012 n. 228 recanti disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica in materia di 
approvvigionamento; 
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che, in caso di assenza del servizio sulla piattaforma di acquisto, al fine dell' affidamento si può far ricorso ad 
altri strumenti normativi, nel caso in parola, al vigente Regolamento comunale per le spese in economia 
con avvio di una “procedura negoziata-trattativa privata” con ditte specializzate nel settore iscritte nella 
categoria 10 A e 10 B dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l’attività di bonifica di beni contenenti 
amianto della Provincia di Trieste , come indicato dall’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 (Soggetti a cui possono 
essere affidati i contratti pubblici);  
considerato l’urgenza, di stipulare un contratto tramite sottoscrizione per accettazione della determina di 
affidamento del servizio da parte dell’affidataria, come indicato dall’art. 17 del RD 18/11/1923 n. 2440 nel 
rispetto anche dell'art. 19 ad oggetto ”Stipulazione del contratto e garanzie” del vigente Regolamento comunale 
per le spese in economia: 
a) che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il Piano finanziario dei pagamenti in conto capitale 
per il quinquennio 2013-2017 e con le regole di finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno; 
b) che la spesa oggetto del provvedimento è indispensabile ed urgente per la pubblica sicurezza e la pubblica 
incolumità; 

 
visti: 
- gli artt. 107 e 183 del D.lgs 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 
l’art.147 bis in relazione all’ attestazione di regolarità e correttezza amministrativa e contabile degli atti 
amministrativi; ;  
- l’art 131 dello Statuto del Comune di Trieste riguardante “Caratteristiche e funzioni della Dirigenza”; 
 - il Regolamento comunale spese in economia; 
l’art. 43 del Regolamento di contabilità, che definisce la titolarità e le modalità di assunzione degli impegni di 
spesa; 
- la Deliberazione Giuntale n. 344 dd 30.8.2013, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il PEG per 
l’esercizio finanziario 2013; 
- il Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici, approvato con 
D.P.G. Reg.le 5 giugno 2003 n. 0165/Pres.; 
- il RD 18/11/1923 n. 2440;  
- la deliberazione consiliare n. 40 del 31 luglio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato 
il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013; 
- L. 138/2010 n 136, riguardante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia 
di normativa antimafia”; 
- la circolare del Segretario – Direttore Generale del Comune di Trieste prot. corr. n. B-10/1-4-1/1-2011 dd. 
25/1/2011 ad oggetto “Direttiva sulla tracciabilità dei pagamenti di appalti e commesse pubbliche (legge 
136/2010)” e successiva integrazione; 
 - la comunicazione prot. corr. n. 18/58-12 /14-5441 dd. 29/10/2013 con la quale la Perfisia s.r.l. conferma i  
preventivi presentati nel dicembre 2012 e gennaio 2013;  

 

 

 
DETERMINA 

 



Pag.  4 / 5 

 

Responsabile del procedimento: dr. Ing. A. Mian Tel: 040 675 4680 Posta Elettronica 
Certificata (PEC): 
comune.trieste@certgo
v.fvg.it 

E-mail: MIANA@comune.trieste.it 
   
   

 
 

Pratica ADWEB n. 4466 

 

1. di affidare, per i motivi di sicurezza esposti in premessa, alla ditta Perfisia s.r.l. l’esecuzione delle 
operazioni di: 
• Noleggio di piattaforma di sollevamento per raggiungere le quote di lavoro;  
• Rimozione delle lamiere in alluminio a copertura del materiale isolante sottostante per un quantitativo 

di circa mq. 400 mediante utilizzo di avvitatori a batteria per liberare le viti di fissaggio 
• Rimozione della lana minerale sottostante ad opera di personale specializzato e successivo 

insaccamento in sacconi da un metrocubo; 
• Trasporto, smaltimento e recupero dell’alluminio del materiale rimosso; 

riguardanti l’intervento per la messa in sicurezza della parte impiantistica della struttura dell’ex 
inceneritore di piazzale Giarizzole n. 34 per una spesa complessiva di euro 11.102,00 (IVA inclusa) 
comprensiva degli oneri per la sicurezza; 

2. di stipulare il contratto tramite sottoscrizione per accettazione di detta determinazione, come 
indicato dall’ art. 17 RD 18/11/1923 n. 2440 e nel rispetto anche dell'art. 19 ad oggetto ”Stipulazione del 
contratto e garanzie” del vigente Regolamento comunale per le spese in economia;  
 
3. di sub-impegnare la spesa complessiva di euro 11.102,00 agli impegni di seguito elencati :  
Anno Impegno Descrizione Cap  Importo SIOPE Mov. Cont. Note 
2013 20080008384 03244 "PIANO DELLA 

CARATTERIZZAZIONE" 
DELL''AREA 
EX-INCENERITORE V. 
GIARIZZOLE 34 - 
FIN.TRASF.REG -  
SV.EC.12-12/11-1/10/349-00 

0001347
1 

11.102,00 2107  91688   

 
4. di prendere atto che 
• a) la spesa complessiva di euro 11.102,00 (IVA inclusa) trova copertura al Cap. 13471 “Manutenzione 

straordinaria discariche a cura del Servizio Controllo Attività Esternalizzate conto 20102, CEC P3000, 
imp. 08/8384 – sub 1“; 

• b) la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il Piano finanziario dei pagamenti in conto 
capitale per il quinquennio 2013-2017 e con le regole di finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di 
Stabilità Interno 

• c) la spesa oggetto del provvedimento è indispensabile ed urgente per la pubblica sicurezza e la 
pubblica incolumità; 

5. di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi alla liquidazione della nota di spesa riscontrata regolare 
e conforme dal Servizio; il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento del documento 
fiscale, escluso il tempo necessario all’acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 
Contabile); 
6. di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/8/2010 n 136, riguardante il 
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”; 
7. di dare atto che : 
- il presente atto viene risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile con semplice pronuncia 
di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della 
società Poste Italiane S.p.A.; 
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- tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Ditta incaricata ed il Comune non definibili in via 
amministrativa saranno devolute alla cognizione del Giudizio Ordinario ed il foro competente è quello di 
Trieste; 

- per quanto espressamente non previsto e contemplato nel presente atto, le parti fanno rinvio al Codice 
Civile; 
- la Ditta riconosce esplicitamente di aver preso cognizione di tutte le condizioni del presente atto e di     
accettarle espressamente. 

 
 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
(Alberto Mian) 
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