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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. 3701 / 2016

Prot. Corr. 7/1/118/2-2016 (3788) 

OGGETTO: ACQUISTO DI UN IMPIANTO DI BASKET PER IL RICREATORIO PADOVAN. 
SPESA EURO 5.833,00.- IVA COMPRESA. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA 
DITTA AGOSTI SPORT S.A.S. - CIG. Z551C23A62  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con mail dd. 21 novembre 2016 la responsabile di p.o. ORGANIZZAZIONE E 
COORDINAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ha chiesto la fornitura con posa in opera di un 
impianto di basket da installare nel piazzale del Ricreatorio Padovan ;

considerato che, su indicazioni del Comitato ex allievi del ricreatorio Padovan, è stato deciso 
l'acquisto di un impianto con caratteristiche regolamentari;

dato atto che trattasi di una fornitura con caratteristiche standardizzate;

considerato che in che in data 22/11/2016 è stata pubblicata  la RdO n. 1416716 sul Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 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 ad 18 
aziende registrate nell'iniziativa denominata   “Arredi 104”;

dato atto 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 (ai sensi dell'art. 95, comma 
4,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016),  ferma  restando  la  corrispondenza  con  le  caratteristiche 
richieste;

considerato che  in risposta alla RdO n. 1324665 l'unica ditta a presentare offerta è stata la 
ditta  AGOSTI  SPORT S.A.S.  Di  SCHIAVO LUCIANO & C.  p.iva   00492660931  Viale  San 
Giovanni  56/2  -   SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)  p.iva  00898460266  con  un  importo,  
compresa la posa in opera, di euro 5.514,40.- iva inclusa;

verificato dall'analisi della documentazione, che la ditta ha presentato offerta valida;
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r  itenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016,   all'affidamento  della  fornitura  alla  ditta   AGOSTI  SPORT  S.A.S.  Di  SCHIAVO 
LUCIANO & C. p.iva  00492660931 Viale San Giovanni 56/2 -  SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
(PN) p.iva 00898460266;

considerato che,  nelle  more  dell'esperimento  della  gara,  per  la  messa  in  sicurezza 
dell'impianto,  è  emersa  la  necessità  dell'acquisto  di  un  ulteriore  elemento  di  rinforzo  per  i  
tabelloni in caso di bora,  per una spesa complessiva di Euro 318,60.- iva  inclusa; 

accertato che l'ulteriore spesa di Euro  318,60.- IVA inclusa non supera il  quinto del valore 
totale della fornitura stabilito in euro 5.514,40.-, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell'art. 
106,  comma 12,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 ad ampliare,  entro  il  limite  del  quinto  del  valore di 
aggiudicazione la fornitura, per un totale complessivo di euro 5.833,00;

considerato che la spesa oggetto del provvedimento ammonta ad euro 5.833,00.- iva inclusa;

dato atto che l'obbligazione avrà scadenza: nel 2017 per euro 5.833,00;

rilevato che con nota della  Provincia di  Trieste - Area Servizi Tecnici  - U.O. Scuola Sport, 
Politiche Giovanili e Sociali dd. 1.09.2016 è stata comunicata l'assegnazione di un contributo di 
euro 3.833,00  a favore del Comune di Trieste per il potenziamento delle attrezzature sportive e 
ricreative;

dato atto che l’importo viene concesso a titolo di contributo e che ai fini della liquidazione dello  
stesso  il  Comune di  Trieste  dovrà   rendicontare  l'acquisto  delle  attrezzature  previste  nella  
relativa domanda di contributo per una spesa complessiva di euro 4.971,25;

considerato che il contributo pari a euro 3.833,00 verrà rendicontato entro il 31.03.2017 e che 
pertanto la somma verrà introitata nella disponibilità di cassa non vincolata;

ritenuto di accertare l’entrata derivante dal suddetto contributo per un importo di euro 3.833,00 
al  capitolo  281000 CONTRIBUTI  DELLA PROVINCIA PER SPESE DI  INVESTIMENTO del 
bilancio 2017 (cel L2001 E.4.02.01.02.000);

 vista l'e_mail dd. 05.12.2016 del Dirigente del Servizio “Servizi Educativi Integrati”, con la quale 
si autorizza l'accertamento del contributo sul capitolo 281000;

  dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi 
delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel 
presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase 
dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

  dato atto che per l'entrata di euro  euro 3.833,00  l'obbligazione giuridicamente perfezionata 
verrà a scadenza nell'anno 2017; 

  dato atto che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento  è il seguente:
· anno 2017: Euro 3.833,00.-;

  
 considerato pertanto  di  richiedere  al  dirigente  dell'Area  Servizi  Finanziari,  Tributi  e 
Partecipazioni Societarie di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti 
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riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e 
di  cassa,  ai  sensi  dell'art.  175,  comma 5 quater,  lettera b,  del  D.Lgs.  267/2000 così  come 
modificato  dal  D.Lgs.  126/2014  e  ss.mm.ii,  nonché le  necessarie  variazioni  di  bilancio  agli 
stanziamenti  di entrata e spesa, in termini di  competenza e di  cassa, ai  sensi dell'art.  175,  
comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e 
ss.mm.ii;

richiamata la  deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016 con la quale è stato approvato 
l'aggiornamento del documento unico di  programmazione (DUP) -   periodo 2016-2018 ed il  
Bilancio di previsione 2016-2018 e la deliberazione consiliare n. 73 dd. 29.11.2016 avente ad 
oggetto “Bilancio di Previsione 2016/2018 – Variazione n. 5”; 

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, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
sono compatibili  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); 

visti gli artt.

36 del D.Lgs 50/2016;

131 dello Statuto comunale;

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

vista la Determinazione Dirigenziale n. 9/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con la 
quale  e  stato  conferito  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;

espresso il  parere di  cui  all'art.147 bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000, in  ordine alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

d e t e r m i n a

1) di approvare la spesa complessiva di euro  5.833,00.- Iva inclusa, ritenuta necessaria per 
procedere fornitura con posa in opera di un impianto di basket da installare nel piazzale del 
Ricreatorio Padovan; 

2) di aggiudicare la fornitura alla ditta AGOSTI SPORT S.A.S. Di SCHIAVO LUCIANO & C. 
p.iva 00492660931 Viale San Giovanni 56/2 -  SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) p.iva 
00898460266 per un importo, compresa la posa in opera, di euro 5.514,40.- iva inclusa; 

3) di ampliare la fornitura già aggiudicata, entro un quinto del valore di aggiudicazione, per un 
importo di euro 318,60.- iva  inclusa per i motivi esposti in premessa;

4) di   prendere atto dell'assegnazione del contributo di euro 3.833,00 da parte della Provincia 
di Trieste per il potenziamento delle attrezzature sportive e ricreative del Comune di Trieste;
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5) di dare atto che il contributo pari a euro 3.833,00 verrà rendicontato entro il 31.03.2017 e 
che pertanto la somma verrà introitato nella disponibilità di cassa non vincolata;

6) 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,  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento sono compatibili  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);

7) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza cone segue:
nel 2017 per euro 5.833,00 .- ;

8) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2017 - euro 5.833,00.-;

9)  di dare atto  che il dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie 
apporterà,   come  da  prospetto  inserito,  in  sede  di  apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile  del  presente  provvedimento,  le  necessarie  variazioni  di  bilancio  fra  gli  
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini 
di  competenza e di  cassa, ai  sensi  dell’art.  175, comma 5 quater,  lettera b, del  D.Lgs.  
267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, nonché le necessarie variazioni di 
bilancio agli stanziamenti di entrata e spesa, in termini di competenza e di cassa, ai sensi 
dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal 
D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii;

   10) di dare atto che la spesa di euro 5.833,00.- è finanziata come segue:
• euro 3.833,00.- con contributo provinciale
• euro 2.000,00.- con urbanizzazioni;

   11) di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL disciplinano le  
fasi delle      entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario 
evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente 
perfezionata (accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa 
gestione;

   12)  di  dare  atto che  per  l'entrata  di  euro  euro  3.833,00  l'obbligazione  giuridicamente 
perfezionata verrà a  scadenza nell'anno 2017;

   13)  di  dare  atto che  il  cronoprogramma  della  riscossione  dell'entrata  in  argomento  il 
seguente:

- anno 2017:  euro 3.833,00.-;

  14)  di  autorizzare il  pagamento  delle  fatture  emesse  dall'impresa,  a  fornitura  eseguita, 
riscontrate       regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

15) di accertare l'entrata complessiva di euro 3.833,00 ai capitoli di seguito elencati : 

Responsabile del procedimento dott. Donatella Quarantotto Tel: 040 675 8008 E-mail: 

donatella.quarantotto@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Mauro Tedesco Tel: 0406758417 E-mail: mauro.tedesco@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Mauro Tedesco Tel: 0406758417 E-mail: mauro.tedesco@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3701 / 2016



Pag. 5 / 5

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIO

PE
Program

ma
Proget

to
D/

N
Importo Note

2017 00281000 Contributi della 
Provincia per 
spese di 
investimento

000
00

E.4.
02.01.
02.00
2

440
1

00206 00016 N 3.833,00  

16) di impegnare la spesa complessiva di euro 5.833,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2017 5135703
0

Acquisto mobili e 
arredi per i 
ricreatori    - ril.iva 
(da FPV)

L2001 U.2.02.01.
03.999

2502 00206 00016 N 2.000,00 anno 2017 
- euro 
2.000,00
Finanziato 
con 
urbanizzazi
oni

2017 1357030 Acquisto mobili e 
arredi per i 
ricreatori    - ril.iva

L2001 U.2.02.01.
03.999

2502 00206 00016 N 3.833,00 anno 2017 
- euro 
3.833,00
Finanziato 
con 
contributo 
della 
Provincia

 
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Quarantotto

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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