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DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

Determinazione n. 5163 / 2019 SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO
Prot. Gen. n. 223993/19
Prot.corr. N OP 15060 - 48 - 19/14932
OGGETTO: Codice Opera 15060 - Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei
viali cittadini. Anno 2017 (VP432). Approvazione Certificato di Regolare
Esecuzione e liquidazione saldo lavori. CUP F92F17000110004 - CIG
72916847FC.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che, con deliberazione giuntale n. 593 dd. 22.11.2017, era stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera "Manutenzione straordinaria alberature
dei giardini e dei viali cittadini. Anno 2017 (Codice Opera 15060 - VP432)" prevedente una
spesa totale pari ad Euro 150.000,00 (I.V.A. compresa) di cui Euro 117.015,60 per lavori,
comprensivi di oneri per la sicurezza;
dato atto che, con la determinazione dirigenziale n. 3457 dd. 18.12.2017, era stata
avviata una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016 aggiornato, per l'affidamento dei lavori di manutenzione di che trattasi,
autorizzando l'individuazione del contraente a mediante richiesta di offerta (R.d.O.) rivolta
ad almeno 10 (dieci) operatori economici individuati tra quelli iscritti sul mercato elettronico
MePa di CONSIP al bando LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE /
OS24;
atteso che, con determinazione dirigenziale n. 634 dd. 21.3.2018, l’appalto per
l’esecuzione del servizio era stato definitivamente aggiudicato all’impresa ECO-SERVICE
S.r.l. di Cordovado (PN) - C.F e P.I. 01474170931, risultata vincitrice della gara esperita in
data 1.3.2018, per un importo d’appalto complessivo, al netto dell’I.V.A., pari ad Euro
78.056,66 (oneri per la sicurezza compresi);
richiamato il contratto d’appalto RDO n. 1826647 stipulato in data 13.6.2018;
vista la relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale dalla quale risulta che :
- i lavori, iniziati in data 19.6.2018, sono stati regolarmente ultimati in data 9.8.2019;
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- in corso d'opera sono stati emessi n. 2 Stati Avanzamento Lavori per un importo pari ad
Euro 71.250,68 (I.V.A. esclusa);
- l’affidataria ha sottoscritto, senza riserva alcuna, gli atti di contabilità finale dei lavori dai
quali risulta un credito a favore della medesima di Euro 6.797,14 (I.V.A. esclusa) pari al
Saldo Lavori;
visti gli atti di contabilità finale dei lavori;
visto il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 18.10.2019, allegato
quale parte integrante al presente provvedimento (ALL. A);
ritenuto pertanto :
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera in oggetto e di liquidare
all’affidataria impresa ECO-SERVICE S.r.l. di Cordovado (PN) l’importo di Euro
6.797,14 (I.V.A. esclusa) quale Saldo Lavori appar contabilità;
richiamati :
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Trieste;
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità e correttezza amministrativa;
DETERMINA
1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera "Manutenzione
straordinaria alberature dei giardini e dei parchi cittadini. Anno 2017 - Codice Opera
15060 (CUP F92F17000110004 - CIG 72916847FC)", emesso dal Direttore dei Lavori
dott. forestale Francesco PANEPINTO in data 18.10.2019, allegato quale parte
integrante al presente provvedimento (ALL. A);
2) di liquidare all’affidataria impresa ECO-SERVICE S.r.l. di Cordovado (PN), l’importo di
Euro 6.797,14 + Euro 1.495,37 per I.V.A. in misura di legge, per complessivi Euro
8.292,51 quale Saldo Lavori appar contabilità finale;
3) di dare atto che la spesa di cui al punto 2) trova copertura a carico del Cap.
09052.02.60150600 - 15060 - Riqualificazione alberature dei giardini e dei viali cittadini:
interventi di manutenzione straordinaria - anno 2017 (da FPV) - IMP. 564/2019;
4) di dare atto altresì che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei 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;
5) di demandare a successivo provvedimento l'approvazione del quadro economico
definitivo di spesa dell’opera.

Allegati:
ALL.a_opera_15060_certificato_regolare_esecuzione.pdf
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IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. arch. Andrea de WALDERSTEIN)

Trieste, vedi data firma digitale
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