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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

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

PO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI SERVIZI EDUCATIVI

REG. DET. DIR. N. 2437 / 2016
Prot. corr. n. 16-10/1- 2016 – 29 - (10400)

OGGETTO: Servizio di pulizia straordinaria presso la scuola dell'infanzia comunale “Giardino Incantato” di 
Via Kandler, 10. Spesa prevista di Euro 3.525,80  IVA inclusa. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Preso atto

che  presso  la  scuola  d'infanzia  comunale  “Giardino  Incantato”di  Via  Kandler,  10  di  Trieste,  è  stato 
effettuato  nei  giorni  scorsi  un  radicale  intervento  straordinario  di  messa  in  sicurezza  di  alcune  parti  
strutturali (soffitti) che ha determinato il formarsi di importanti residui polverosi in ampie aree del plesso;

valutato 

che con Determina Dirigenziale n. 2964 dd. 25/09/2015 è stato aggiudicato, anche per la struttura in 
questione, l'appalto relativo al servizio di pulizia e di sanificazione degli immobili di proprietà e pertinenza 
del Comune di Trieste al  costituendo R.T.I.  Euro Promos F.M.Soc. Coop.P.A. ( capogruppo partita Iva 
02458660301) Gruppo Servizi Associati S.p.A. (mandante);

che l'articolo 18 del Capitolato Speciale d'Appalto per il servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di 
proprietà o pertinenza del Comune di Trieste in vigore, prevede degli interventi straordinari a richiesta od 
interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel servizio ordinario e periodico previsti dall'appalto;

preso atto quindi

di richiedere  un preventivo alla ditta Euro  Promos F.M.Soc. Coop.P.A., con sede legale a Udine in Via 
Zanussi  11/13  –  P.IVA 0258660301,  relativo  al  servizio  di  pulizia  straordinaria  sopra  descritto,  con 
previsione analitica degli spazi da sottoporre a pulizia e indicazione degli interventi operativi effettivi da 
attivare;

Considerato  che,  in risposta alla suddetta richiesta di  preventivo, la ditta ha fornito un'offerta di  Euro 
3.525,80 - IVA compresa, ritenuta congrua, conservata in atti;

Ritenuto, pertanto, di  affidare il  servizio di pulizia straordinaria presso la scuola dell'infanzia “Giardino 
Incantato” di via Kandler, 10 alla ditta EURO & PROMOS FM SOC. COOP. P.A. Società Cooperativa, via 
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A. Zanussi n. 11/13 - Udine (UD);

Precisato che,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  118/201,  che  introduce  i  nuovi  principi  contabili,  la  scadenza 
dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;

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 regolarità 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 esposti in premessa: 

1. di approvare la spesa complessiva di euro 3.525,80 IVA inclusa, ritenuta necessaria per procedere 
agli interventi di pulizia straordinaria preso la scuola dell'infanzia “Giardino Incantato” a seguito dei 
lavori citati in premessa;

2. di affidare il servizio alla ditta EURO & PROMOS FM SOC. COOP. P.A. Società Cooperativa, via A. 
Zanussi 11/13 - Udine (UD), per un importo complessivo di euro 3.525,80 IVA compresa

3. 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 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);

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

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 
2016 – euro 3.525,80 IVA inclusa;

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta a servizio eseguito, riscontrate regolari 
e conformi alle prestazioni ricevute; 

     7. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.525,80 ai capitoli di seguito elencati:  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE
Program

ma
Progetto D/N Importo Note

2016 0011
9955

SERVIZI 
AUSILIARI 
PER LE 
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A COMUNALI 
- RILEVANTI 
IVA (206-099)

L1002 U.1.03.0
2.13.00
2

 00206 00099 N 3.525,8
0

2016-
3525,80

 LA RESPONSABILE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA

           dott.ssa Mariagrazia Monti
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