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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

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 3565 / 2015

Prot. Corr. 20 - 7/1/83/4-2015 (3421)

OGGETTO: ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER IL RICREATORIO "LUCCHINI" - 
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA PER EURO 65.490,60.- IVA INCLUSA – CIG. 
6436446344 – CUP. F99D15000830002.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2903/2015  dd.  23/10/2015  con  la  quale  è  stato 
autorizzato il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di Consip, tramite richiesta di offerta (RDO) 
per l’acquisto di attrezzature ed arredi per interni ed esterni di varia tipologia e natura destinati 
al Ricreatorio Comunale Lucchini, in sostituzione di altrettanti vecchi, fatiscenti, e non più adatti 
alle esigenze dell'utenza;

considerato  che l’aggiudicazione  avviene  in  base  a  criteri  e  modalità  prestabilite,  e 
precisamente  a  favore  del  concorrente  che  avrà  offerto  il  prezzo  totale  più  basso  ferma 
restando la esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

considerato che in risposta alla RDO n. 993396 l'unica ditta a presentare offerta è stata la ditta  
GIOECA S.R.L.  V.le Tricesimo 103/7 -  33100 UDINE (UD) con un importo di euro 65.490,60.-
I.V.A. compresa;

considerato che la spesa oggetto del provvedimento ammonta ad  euro 65.490,60.- iva al 22% 
inclusa;

visto che la ditta è in possesso dei requisiti indicati dall'art. 39 del D.lgs. 163/2006 (iscrizione  
al registro delle imprese);

dato atto che  la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il Piano finanziario dei 
pagamenti in conto capitale per il biennio 2015-2017 e con le regole di finanza pubblica ai fini 
del rispetto del Patto di Stabilità Interno;
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 dato atto che  con deliberazione giuntale n. 307 dd. 16.07.2015 e successive modifiche ed 
integrazioni è stato approvato il Piano Finanziario dei pagamenti in conto capitale per il triennio 
2015-2017 e con le regole di finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno;

dato atto che le forniture verranno a scadenza nell'anno 2016;

richiamata la  deliberazione  consiliare  n.  37  dd.  15.09.2015,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con cui è stato adottato il Bilancio di Previsione 2015, il Bilancio Pluriennale 2015-
2017  e  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2015-2017,  per  l'esercizio  finanziario  
corrente;

vista  la  Determinazione Dirigenziale  n.  9/2014 con la  quale è stata conferita alla  dott.ssa 
Donatella Quarantotto l’incarico per la posizione organizzativa “Coordinamento Amministrativo” 
nell’ambito dell’Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport a decorrere dal 01.05.2014 
fino al termine del mandato elettivo;

visti gli artt.

131 dello Statuto comunale;

107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

d e t e r m i n a

1. di  aggiudicare secondo  i  criteri  e  le  modalità  indicate  in  premessa,  la  fornitura  di 
attrezzature  ed  arredi  per  interni  ed  esterni  di  varia  tipologia  e  natura  destinati  al  
Ricreatorio Comunale Lucchini, in sostituzione di altrettanti vecchi, fatiscenti, e non più 
adatti alle esigenze dell'utenza, alla ditta GIOECA S.R.L.  V.le Tricesimo 103/7 - 33100 
UDINE (UD) con un importo di euro 65.490,60.- I.V.A. Compresa;

2. di  dare  atto  che   la  spesa  oggetto  del  provvedimento  è  compatibile  con  il  Piano 
finanziario dei pagamenti in conto capitale per il biennio 2015-2017 e con le regole di 
finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno;

3. di dare atto che le forniture verranno a scadenza nell'anno 2016;

4. di dare atto   che il  cronoprogramma dei pagamenti per la fornitura di che trattasi è il 
seguente:

• anno 2016: Euro 65.490,60,-;

5. di autorizzare la liquidazione  delle fatture emesse dalle imprese a forniture eseguite, 
riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

6. di dare atto che la spesa è finanziata con contributo regionale;

7. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160001165 0 ACQUISTO ARREDI ED 
ATTREZZATURE PER IL 
RICREATORIO "LUCCHINI" 
FIN.CONTR.REG. (ACC.15/254) 

01357010 65.490,60 -  
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7. di impegnare la spesa complessiva di euro 65.490,60 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE Sotto conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2016 013570
10

Acquisto mobili e 
arredi per i 
ricreatori    - ril.iva

L2001 00009 2502 00206 00016 S 65.490,60 ANNO 
2016-
65490,60

 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Dott. Donatella Quarantotto

Trieste, vedi data firma digitale
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