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OGGETTO / BETREFF:
SEAB - Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A.: Approvazione della spesa di € 390,28 per servizio di 
pulizia aiuole presso il Monumento alla Vittoria di Bolzano

SEAB - Energie- Umweltbetriebe Bozen AG: Genehmigung der Ausgabe von € 390,28 für die Reinigung 
von den Blumenbeeten beim Siegesdenkmal Bozen

RIPARTIZIONE SERVIZI CULTURALI
ABTEILUNG FÜR KULTUR

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott./Dr. Anna Vittorio
firm. digit. - digit. gez



Vista la deliberazione del C.C. n. 123 in data 22.12.2016 con la quale è stato approvato il bilancio 
triennale 2017-2019;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 
del 12.01.2016;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 111 del 29.11.2016 con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione per gli esercizi finanziari 2017/2019;

Vista la Deliberazione della G.C. n. 26 del 30.01.2017 con la quale ai sensi dell’art. 10 del DPGR 28 
maggio 1999 nr. 4L viene approvato il piano esecutivo di gestione per il bilancio 2017-2019 ed i 
relativi obiettivi;

Visto il vigente Regolamento Organico e di Organizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale nr. 98/48221 dd 02.12.2003 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’art. 36 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che definisce il contenuto delle funzioni dirigenziali;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 15.06.2015 e ss.mm.ii., con la quale viene 
operata una dettagliata individuazione degli atti devoluti o delegati alla competenza dei dirigenti;

vista la necessità urgente di organizzare un servizio di spazzatura presso le aiuole situate ai lati 
dell’ingresso del Percorso nel Monumento alla Vittoria;

vista la necessità di prevenire tempestivamente una situazione di degrado assicurando la pulizia 
dell’area, anche in vista della prossima manifestazione “La Lunga Notte dei Musei di Bolzano” che si 
terrà in data 01.12.2017;

Visto l’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Viste le linee guida dell’ANAC di cui alla deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, richiamate dall’art. 
36, c. 7 del Decreto legislativo n. 50/2016;

visto l’art. 58, comma 1 della L.P. 16 dd. 17.12.2015 che cita: “Per gli appalti di servizi di cui al 
presente capo, di valore non superiore alla soglia di rilevanza europea, le amministrazioni
aggiudicatrici possono procedere: a) alla conclusione del contratto direttamente con l’operatore
economico ritenuto idoneo, qualora l’importo contrattuale sia inferiore a 40.000 euro”;

visto anche l’art. 36, comma 7 lettera e) del Regolamento di contabilità del Comune di Bolzano che 
prevede l'incarico diretto e la possibilità di interpellare un unico interlocutore per l’importo di lavori, 
servizi e forniture inferiori a 40.000 euro;

preso atto della circostanza che, trattandosi di acquisti di beni o servizi di importo inferiore ad Euro 
40.000,00, per effetto dell’art. 38, comma 2 della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16, non sussisterebbe 
l’obbligo di acquisto tramite il Mercato Elettronico della P.A: MePa di cui all’art. 1, comma 450 della 
Legge 296/2006 e ss.mm., o analoghi mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328, del D.P.R. 
05.10.2007 e ss.mm.;

visto anche  l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (modificato dall'art. 22, 
comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, poi 
dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016) che non prevede il ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione per gli acquisti di importo inferiore ad € 1.000,00;

accertato inoltre che per la natura del tipo di prestazione da effettuare non è possibile utilizzare il 
Mercato Elettronico ma è necessario rivolgersi a SEAB - Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A. in 
quanto società in house del Comune di Bolzano concessionaria del servizio d’igiene urbana per 
quanto riguarda il territorio comunale;

accertato che per la spazzatura delle aiuole presso il Monumento alla Vittoria SEAB - Servizi Energia 
Ambiente Bolzano S.p.A. ha preventivato in data 15.11.2017 un costo di Euro 319,90 (IVA esclusa) 



per un totale di 10 interventi da effettuarsi settimanalmente ogni giovedì a partire dal 23.11.2017 
fino al 25.01.2018;

espresso il proprio parere favorevole sulla congruità dell’offerta presentata;

visto il punto 2.5 della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 (Linee guida sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136), modificata con delibera 
dell'ANAC n. 556 dd. 31/5/2017 che riguardo alla tracciabilità tra soggetti pubblici cita: "È escluso 
dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni 
dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi 
alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale 
trasferimento di fondi è, comunque, tracciato. Devono ritenersi, parimenti, escluse dall’ambito di 
applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite 
in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti 
ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti 
in house); ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in 
tal caso assume rilievo la modalità organizzativa dell’ente pubblico, risultando non integrati gli 
elementi costitutivi del contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà.";

espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

LA DIRETTRICE DI RIPARTIZIONE

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa di € 390,28 (IVA incl.) a favore di SEAB - Servizi Energia Ambiente Bolzano 
S.p.A. per il servizio di pulizia delle aiuole presso il Monumento alla Vittoria;

2) di prendere atto che la spesa di € 390,28 (IVA incl.) sarà liquidata alla società SEAB - Servizi 
Energia Ambiente Bolzano S.p.A. con determinazione del dirigente responsabile, su presentazione di 
regolari fatture in formato elettronico;

4) di imputare l’importo complessivo di € 390,28 come da allegata tabella:


