
Pag. 1 / 4

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. 3761 / 2016

Prot. Corr. 20 - 7/1/127/1 – 16 ( 3860 )

OGGETTO: ACQUISTO DEFIBRILLATORE CON ARMADIETTO PER LO STADIO GREZAR- 
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE - SPESA EURO 890,60.- 
CIG ZE21C631EA

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che la  posizione organizzativa del  Servizio  Sport,  ha segnalato la necessità  di 
provvedere all'acquisto di un defibrillatore semiautomatico per esterno da posizionare presso lo 
stadio “Pino Grezar”. La fornitura di tale specifico apparato si rende necessaria per adeguare la 
struttura sportiva al Decreto Ministero della Salute del 24 aprile 2013, pubblicato in GU del 20 
luglio 2013, in vigore dal 20 gennaio 2016 che rende obbligatoria la presenza dei DAE marcati  
CE per le società sportive professionali e dilettantistiche, sia dove si svolge attività agonistica 
che attività sportiva non agonistica. 

ritenuto opportuno  per  l'acquisto  in  oggetto,  avvalersi  del  Mercato  Elettronico  (MEPA)  di 
CONSIP, ai  sensi dei decreti  legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti  con legge 94/2012 e 
135/2012  avviando  una  ricerca  per  l'individuazione  delle  imprese  che  commercializzano  il  
prodotto in questione;

considerato che  dalle ricerche effettuate in data 31/10/2016 nei bandi presenti sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), tra le ditte che commercializzano il prodotto 
in oggetto, viene individuata la ditta AIESI HOSPITAL SERVICE Spa  VIA FONTANELLE AL 
TRIVIO, 60, 80141, NAPOLI (NA) Partita IVA 06111530637 che presenta a catalogo, il prodotto 
in  oggetto,  al  prezzo  di  Euro  890,60.-  Iva  al  22%  inclusa  prezzo  ritenuto  congruo 
dall'amministrazione;

considerato che la spesa oggetto del provvedimento ammonta ad euro 890,60.- iva inclusa;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, punto 2, lettera a) del Decreto 
Legislativo del  18 aprile 2016, n.  56 all'affidamento diretto della fornitura all'impresa  AIESI 
HOSPITAL SERVICE Spa  VIA FONTANELLE AL TRIVIO, 60, 80141, NAPOLI (NA) Partita IVA 
06111530637;
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dato atto che l'obbligazione avrà scadenza nel 2017 per euro 890,60.- ;

dato atto che che la spesa di euro 890,60.- è finanziata con urbanizzazioni;

considerato pertanto  di  richiedere  al  dirigente  dell'Area  Servizi  Finanziari,  Tributi  e 
Partecipazioni Societarie di apportare le necessarie variazioni di bilancio, tra gli stanziamenti 
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termine di competenza,ai  
sensi del combinato disposto dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000,cosi 
come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

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; 

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;

DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di Euro 890,60.- Iva al 22% inclusa, necessaria per 
procedere all'acquisto un defibrillatore semiautomatico per esterno da posizionare presso 
lo stadio “Pino Grezar” per adeguamento al Decreto Ministero della Salute del 24 aprile 
2013, pubblicato in GU del 20 luglio 2013, in vigore dal 20 gennaio 2016;

2. di affidare la fornitura, ai sensi dell'art. 36, punto 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 
18 aprile 2016 n. 50, alla ditta AIESI HOSPITAL SERVICE Spa VIA FONTANELLE AL 
TRIVIO, 60, 80141, NAPOLI (NA) Partita IVA 06111530637 per un importo complessivo 
di Euro 890,60.- Iva al 22% inclusa;
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3. 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);

4. di dare atto che la fornitura di cui trattasi verrà a scadere nell’anno 2017;

5. di dare atto che il dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie 
apporterà, come da prospetto inserito,  in sede di approvazione del visto di  regolarità  
contabile  del  presente  provvedimento,  le  necessarie  variazioni  di  bilancio  tra  gli 
stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  in 
termine  di  competenza,  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  175,  comma  5 
quater,lettera b del D.Lgs. 267/2000, cosi come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

6. di  dare  atto che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il 
seguente: anno 2017 - euro 890,60.-

7. di  autorizzare la  liquidazione  delle  fatture  emesse  dall'impresa  a  fornitura  eseguita, 
riscontrate regolari e conformi alla fornitura ricevuta

8. di dare atto che la spesa di euro 890,60.- è finanziata con urbanizzazioni;

9. di  autorizzare la  liquidazione  delle  fatture  emesse  dall'impresa  a  fornitura  eseguita, 
riscontrate regolari e conformi alla fornitura ricevuta;

10.di impegnare la spesa complessiva di euro 890,60 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 512020
20

Acquisto 
attrezzature per gli  
impianti sportivi -  
rilevanti agli effetti 
dell'iva (da FPV)

M5001 U.2.02.01.
05.002

 00205 00022 N 890,60 ANNO 
2017- 
EURO 
890,60

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Donatella Quarantotto

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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