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comune di trieste 
piazza Unità d'Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE 
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA 
PO GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA 
 

REG. DET. DIR. N. 4138 / 2014 
 
Prot. corr. n. 12ｰ7/5-6/9-14 (5687) 
 
OGGETTO: CIG N. Z3A11D4E01 Assunzione impegno di spesa per acquisto libri per il Servizio 
Ambiente ed Energia - P.O. Gestione Contratto di Servizio di Igiene Urbana. Impegno di spesa di € 
125,95 per l'anno 2014 ed € 300,00 per l'anno 2015.  
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Premesso che la Responsabile di P.O. Gestione Contratto di Servizio di Igiene Urbana facente 
capo all'Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente e Energia, al fine di poter beneficiare di un 

costante aggiornamento, ha necessità di acquistare pubblicazioni nelle materie attinenti le competenze 
tecniche e giuridiche proprie del servizio;  

ricordato che, in base alla normativa vigente le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di 
provvedere agli acquisti di beni e servizi negli importi sotto soglia comunitaria ricorrendo laddove è 
possibile alle convenzioni CONSIP e/o al MEPA; 

 
dato atto che il servizio di cui trattasi non trova corrispondenza a catalogo MEPA e che ai fini 

dell’aggiudicazione dovrà essere formalizzata Richiesta d’offerta (RDO) attraverso il portale 
www.acquistiinretepa.it;  

atteso che la fattispecie rientra tra le tipologie prestazionali elencate all’art. 4, primo comma, 
lettera B), del Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste approvato con deliberazione 
consiliare n. 78 dd. 4 ottobre 2004; 

considerato che: 

- per tale acquisto si è provveduto ad effettuare, con mailing dd. 19.11.2014 assunta al 
protocollo con n. 190108 (5679) prot. corr. 12-7/5-6/6-14 e mailing dd. 19.11.2014 assunta a protocollo 
con n. 190117 (5680) prot. corr. 12-7/5-6/7-14 un'indagine di mercato finalizzata a verificare la 
percentuale di sconto sul prezzo di listino, presso le seguenti librerie:  
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Libreria La Goliardica S.a.s. di Trieste - Via F. Severo n. 147; 
Libreria Luigi Einaudi di Trieste - Via Coroneo n. 1;  

dato atto che entro il termine fissato è pervenuta unicamente la proposta della Libreria 

Goliardica S.a.S. di Trieste – via F. Severo  n. 147,  assunta a protocollo con n. 190139 (5681) prot. corr. 
12-7/5-6/8-14, che prevede uno sconto del 15% sul  prezzo di listino garantendo l'applicazione di tale 
percentuale per tutto l'anno 2015; 

ritenuto pertanto di provvedere all'aggiudicazione della fornitura di cui all'oggetto, concernente  
pubblicazioni a carattere giuridico e tecnico attinenti le competenze della Posizione organizzativa, alla 
Libreria Goliardica S.a.S.  di Trieste con assunzione dei conseguenti impegni di spesa a valere sul bilancio 
in corso e sul triennale 2014/2016; 

tenuto conto delle disposizioni propedeutiche all’introduzione dei nuovi principi contabili 

finalizzati all’armonizzazione dei bilanci, introdotti dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;  

visto il D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267 e s.m.i.  e segnatamente l’art. 107 e l’art. 183 ove vengono 

definite le funzioni della dirigenza, nonché le norme in materia di spesa; 

richiamato l’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. in ordine al 

controllo e all’attestazione di regolarità amministrativa;   

visti gli art. 131 dello Statuto comunale e l’art. 23 del Regolamento di organizzazione recante le 
attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno; 

visto l'art. 43 del Regolamento di contabilità, il quale definisce la titolarità e le modalità di 
assunzione degli impegni di spesa; 

richiamata la determinazione dirigenziale n 34/2014 d.d. 30.4.2014 con la quale il Dirigente del 
Servizio Ambiente ed Energia ha provveduto al conferimento alla dott.ssa Scarparo Raffaella dell’incarico 
di responsabile della Posizione organizzava “Gestione Contratto di Servizio Igiene Urbana a decorrere 
dall’1.5.2014;  

richiamatI altresì:  

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ” con particolare 

riferimento ai contenuti dell’articolo 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”; 

- la delibera giuntale n. 31 del 31 gennaio 2014 con la quale  è  stato approvato il Codice di 
Comportamento aziendale del Comune di Trieste,   con   particolare   riferimento ai   contenuti   
degli artt. 4 e 5 del suddetto Codice; 

visti gli artt. 107 e 147 del D.Lgs. 267/2000; 
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D E T E R M I N A  

1. di affidare la fornitura di cui  in premessa alla Libreria La Goliardica S..a.s. con sede a Trieste in via 
F. Severo n. 147  (P.I. 01199780329) che garantisce sino alla fine del 2015 lo sconto del 15% sul 
prezzo di copertina; 

2. di prenotare la spesa complessiva di euro 425,95 ai capitoli di seguito elencati :  
 

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

2014 0000231
9 

ACQUISTO DI BENI 
DI CONSUMO O 
MATERIE PRIME PER I 
SERVIZI DI IGIENE 
URBANA 

P3001 00006 1205 00404 00002 C 125,95 2014: Euro 125,95 

2015 0000231
9 

ACQUISTO DI BENI 
DI CONSUMO O 
MATERIE PRIME PER I 
SERVIZI DI IGIENE 
URBANA 

P3001 00006 1205 00404 00002 C 300,00 2015:  Euro 300,00 

 
3. di autorizzare, a fornitura correttamente eseguita, il pagamento delle fatture riscontrate regolari 

nonché conformi alle prestazioni ricevute; 
4. di dare atto che la sopra indicata fornitura verrà a scadenza limitatamente all'importo di € 125.95 

nell'anno 2014 e limitatamente all'importo di €  300,00 nel corso dell'anno 2015;  
 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
dott.ssa Raffaella Scarparo  

 
 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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