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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

SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI

REG. DET. DIR. N. 3378 / 2016

Prot. corr.  7/5-1/3-2016-10 (2266)

OGGETTO:  Aggiudicazione servizi di editing e stampa degli Atti del Museo Civico di Storia 
Naturale  Vol. 58. Impegno di spesa di euro  3.470,90. CIG  Z7B1BB98A6 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamata  la  determinazione dirigenziale  n.  28 dd.  25/10/2016 con la  quale,  per  le 
motivazioni ivi  contenute, è stato approvato l'avvio di  una procedura di  indagine di  mercato 
mediante avviso pubblico finalizzata  all'acquisizione di manifestazione di interesse di soggetti 
qualificati alla realizzazione del servizio di editing e stampa degli Atti del Museo Civico di Storia  
Naturale – vol. 58,  da invitare alla successiva procedura di Rdo (richiesta di offerta) mediante il 
Mepa, Mercato della pubblica amministrazione (bando Cancelleria 104); 

dato atto che con la medesima determinazione si è stabilito il prezzo a base di gara pari 
ad Euro 3.000,00.- (Iva esclusa) e di individuare il contraente mediante una richiesta di offerta 
(RdO)  nella  piattaforma  telematica  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MePa)  gestita da Consip S.p.A.,  con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del 
D.Lgs 50/2016;

che  sono  stati  altresì  approvati  l'avviso  pubblico  per  l'espletamento  della  suddetta 
indagine di mercato, il foglio condizioni e norme, l'indice e le norme per gli autori, allo scopo 
predisposti, allegati alla già citata determinazione n. 28 dd. 25/10/2016;

dato  atto  che  l'avviso  di  manifestazione  d'interesse  è  stato  pubblicato  sul  sito  del 
Comune di Trieste (www.retecivica.trieste.it) dal 25/10/2016 al 08/11/2016;

dato atto che al suddetto avviso era allegato il modello di richiesta di manifestazione e 
dichiarazione sostitutiva da utilizzare e da inviare entro il termine del 08/11/2016, così come 
previsto nell'avviso di manifestazione di interesse sopra citato;

constatato  che entro  la  data  del  giorno 8  novembre 2016,  sono pervenute  7  (sette) 
manifestazioni di interesse a partecipare alla gara per la fornitura di un servizio di editing e  
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stampa del volume “Atti del Museo Civico di Storia Naturale – Vol. 58” da parte delle seguenti 
ditte:

• Stabilimento Tipografico De Rose di Montalto Uffugo (CZ)- C.da Pantoni snc

• Tiburtini Srl con sede a Roma in via delle Case Rosse n. 23

• Divulgando srl con sede a Trieste in Viale D'Annunzio n. 11

• Ediguida Srl con sede a Cava de' Tirreni (SA) 

• Maggioli Spa con sede a Santarcangelo di Romagna, in via del Carpino n. 8

• Comunicarte Snc con sede a Trieste in via di Torre Bianca n. 10

• International Printing Srl con sede ad Avellino  - Zona Industriale Pianodardine, snc

preso atto che in data 09/11/2016, è stata verificata la documentazione trasmessa dalle 
suddette  ditte,  riscontrata  conforme  a  quanto  richiesto  nell'avviso  pubblicato  stitutiva  da 
utilizzare  e  da  inviare  entro  il  termine  del  08/11/2016,  così  come  previsto  nell'avviso  di 
manifestazione di interesse pibblicato;

rilevato che in data 09/11/2016 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa) la Rdo n. 1398656 ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 
convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta alle 7 aziende 
sopra riportate,  nell'ambito dell'iniziativa “Cancelleria 104”;

considerato che, in risposta alla suddetta RdO, ha presentato offerta un'unica ditta e 
precisamente lo Stabilimento Tipografico De Rose Snc con sede a Montalto Uffugo (CS) in 
Contrada Pantoni (P.Iva 01381050788);

verificato, dall’analisi della documentazione, che la ditta ha presentato offerta valida, per 
un importo di Euro 2.845,00.- IVA esclusa;

ritenuto,  pertanto,  di  procedere,  all'affidamento  del  servizio  in  oggetto  alla  ditta 
Stabilimento Tipografico De Rose Snc, sopraindicata;

accertato che la spesa complessiva per la prestazione in argomento ammonta ad Euro 

3.470,90. Iva inclusa, ritenuta congrua alle esigenze di quest'Amministrazione;

dato atto che tali  volumi saranno destinati agli  scambi bibliografici, agli  omaggi e alle  
vendite;

vista  la  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016,  con  la  quale  stato  approvato 
l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) periodo 2016-2018 e il bilancio 
di previsione 2016-2018 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);

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);
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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

1) di autorizzare la spesa di Euro 3.470,90. al fine di procedere all'affidamento del servizi di 
editing e stampa degli Atti del Museo Civico di Storia Naturale - Vol. 58;

2) di affidare il servizio di  editing e stampa degli Atti del Museo Civico di Storia Naturale - 
Vol. 58 alla ditta Stabilimento Tipografico De Rose Snc con sede a Montalto Uffugo (CS) 
in  Contrada  Pantoni  (P.Iva  01381050788),  per  un  importo  complessivo  pari  a  Euro 

3.470,90. (Iva inclusa);

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 3.470,90.- ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 15095
5

SERVIZI 
AUSILIARI PER 
IL SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
rilevante IVA

M4002 U.1.03.02.
13.004

1314 00604 00014 N 3470,9 2016:347
0,90

4) 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 o degli impegni) 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);

5) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

6) di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

• anno 2016: euro 3.470,90.-

7) di  autorizzare  la  liquidazione delle  fatture,  a  servizio  eseguito,  riscontrato  regolare e 
conforme alle prestazioni richieste.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
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dott. Nicola Bressi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 3378 del 16/11/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: NICOLA BRESSI
CODICE FISCALE: BRSNCL70T05L424D
DATA FIRMA: 17/11/2016 14:21:19
IMPRONTA: BF5BC1F7411AD20AB2A74A979B0BE820CFB6A36EEC2CF7025EB7423D73838EAF
          CFB6A36EEC2CF7025EB7423D73838EAFED2F20BE56DCB70CA0CCF85BFF663E37
          ED2F20BE56DCB70CA0CCF85BFF663E379C6A1917AA57B4F2C546DE64860BC273
          9C6A1917AA57B4F2C546DE64860BC2737A441BAEA4BDAD5FA9C14AC3CDC3E6A8


