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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. 4016 / 2015

Prot. Corr. 20-7/1/124/3 -2015 (3898) 

OGGETTO: ACQUISTO MACCHINA PER IL GHIACCIO - AGGIUDICAZIONE DELLA 
FORNITURA - SPESA EURO 730,78.- IVA INCLUSA. CIG ZF417402F7

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con mail dd. 09/11/2015 la posizione organizzativa degli impianti sportivi ha 
chiesto la fornitura di una “ macchina per la fabbricazione del ghiaccio “ necessaria presso il 
Palasport  di  Chiarbola  in  sostituzione  di  una  analoga  non  più  funzionante  che  verrà 
successivamente dismessa;

considerato che lRDO n. 1034095 pubblicata in data 24/11/2015, 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, con la quale si è provveduto ad inoltrare la richiesta a n. 17 
aziende registrate nell’iniziativa “BSS-beni e servizi per la sanità” è andata deserta;

ritenuto, a fronte della RdO andata deserta, di effettuare lacquisto procedendo ai sensi dellart. 
125 lettera a) del d.lgs 163 ed ai sensi degli art. 7 lett. a) del Regolamento per le spese in  
economia del Comune di Trieste allaffidamento diretto;

verificato da una indagine di mercato che il prodotto in oggetto viene commercializzato dalla 
ditta BIOTECNICAL SERVICE s.n.c. Via della Campana 20 - 00048 NETTUNO (RM) al prezzo 
di euro 730,78.- iva inclusa, prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

considerato che, che con mail  dd. 11/12/2015 la ditta in parola si  impegna a mantenere il 
prezzo bloccato fino al 31/12/2015;

considerato che la spesa oggetto del provvedimento ammonta ad  euro 730,78.- iva al 22% 
inclusa;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi degli art. 125 lett. a) del d.lgs 163 e 7 lett. a) 
del Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste, all'affidamento della fornitura 
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all'impresa BIOTECNICAL SERVICE s.n.c. Via della Campana 20 - 00048 NETTUNO (RM);

considerato 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  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; 

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;

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

 considerato pertanto  di  richiedere  al  dirigente  dell'Area  Servizi  Finanziari,  Tributi  e 
Partecipazioni Societarie di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti 
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza, ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b e comma 9 ter del D.Lgs. 
267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

  rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per la fornitura  di cui trattasi è il seguente:

anno 2016 – Euro 730,78.-

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;

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.

125 del D.Lgs 163/2006;

7 del Regolamento comunale per le spese in economia;

131 dello Statuto comunale;

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

d e t e r m i n a

1) di approvare la spesa complessiva di  euro 730,78.- Iva al 22% inclusa, ritenuta necessaria 

per  procedere  all'acquisto  di  una macchina per  la  fabbricazione  del  ghiaccio  necessaria 
presso il Palasport di Chiarbola in sostituzione di una analoga non più funzionante che verrà 
successivamente dismessa;

2) di  affidare la fornitura, ai  sensi degli artt.  125 lettera a) del d.lgs 163 e art.  7 lett.  a) del 
Regolamento per  le  spese in  economia del  Comune di  Trieste,  alla  ditta  BIOTECNICAL 
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SERVICE s.n.c. Via della Campana 20 - 00048 NETTUNO (RM) per un importo complessivo 
di  euro 730,78.- Iva al 22% e trasporto inclusi;

3) di dare atto  che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il Piano Finanziario 
dei pagamenti in conto capitale approvato con deliberazione giuntale n. 307 dd. 16.07.2015 e 
successive modifiche ed integrazioni  e con le regole di finanza pubblica ai fini del rispetto del  
Patto di Stabilità Interno;

4) di dare atto che la fornitura per l'importo di Euro 730,78 verrà a scadenza nell'anno 2016;

5) 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, 
ai sensi del combinato disposto dell’art. 175, comma 5 quater, lettera b, e comma 9 ter, del  
D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la fornitura di che trattasi è il seguente:

anno 2016: Euro 730,78.-

7) di  autorizzare la  liquidazione   delle  fatture  emesse  dall'impresa   a  fornitura  eseguita, 
riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

8)  di impegnare la spesa complessiva di euro 730,78 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2016 01202
000

Acquisto impianti 
e macchinari per 
gli  impianti 
sportivi -  rilevanti 
agli effetti dell'iva

M5001 00006 2502 00205 00022 S 730,78 ANNO 
2016 - 
730,78

  9) di dare atto che la spesa di Euro 730,78.- è finanziata con urbanizzazioni.

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Donatella Quarantotto

Trieste, vedi data firma digitale
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