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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

SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI

REG. DET. DIR. N. 3202 / 2016

Prot. Corr. 7/210/20164

Sez. 2226

OGGETTO:  Museo  di  Storia  Naturale  –  Intervento  di  manutenzione  generatore  di  azoto. 
Impegno di spesa di complessivi euro 905,24.-  IVA inclusa. - CIG Z531BEC08F

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che il  Servizio Musei  Scientifici  ha in dotazione,  presso il  Museo di  Storia 
Naturale,   una camera ad azoto per  la disinfestazione dei  parassiti,   mod. TGN4 e relativi  
accessori;

atteso che risulta urgente provvedere alla manutenzione della stessa, per garantirne la 
perfetta funzionalità, in modo da non mettere a repentaglio l’integrità delle collezioni museali da 
sottoporre a trattamento;

preso atto che il sensore di ossigeno PurgeEye presenta un malfunzionamento, per cui 
risulta necessario provvedere alla revisione dell’apparecchiatura stessa;

vista  la  legge  n.  208/2015,  art.  1,  comma  502,  che  stabilisce  l'obbligo  del  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari 
o superiore a 1.000,00.- euro e fino all'importo della soglia comunitaria, lasciando la possibilità 
alle pubbliche amministrazioni di utilizzare altre procedure al di sotto di questo valore;

ritenuto di procedere al servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi di quanto 
previsto all'art. 36, comma2, lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;

dato atto che per l'individuazione del soggetto cui affidare la riparazione di cui sopra è 
stato contattata la medesima ditta che ha fornito l’apparecchiatura e precisamente la Tirrenia Srl  
di Genova, via Jacopo Ruffini, 7  (P.I.  00251560106),  in quanto l’unica a poter effettuare il  
servizio;

vista l’offerta della sopra indicata ditta Tirrenia Srl n. 0921/16 dd. 20/9/2016, conservata 
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in  atti,  per  un importo di  euro 742,00 (IVA esclusa),  comprensiva di  calibrazione,  revisione 
generale, collaudo e riconsegna in sede;

ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta Tirrenia Srl, con sede in via Jacopo Ruffini, 7 - 
Genova (P.I. 00251560106), il servizio in argomento, per un importo complessivo pari ad euro 
905,24.- IVA inclusa; 

dato  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  –  periodo  2016-2018  e  il 
bilancio di previsione 2016-2018 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);

dato atto inoltre che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - 
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al  
presente provvedimento �compatibile 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 stabilit�2016);

rilevato che la prestazione in oggetto non necessita di DUVRI, in quanto eseguita nella 
sede della ditta affidataria;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni indicati in premessa: 
1. di approvare la spesa di euro  905,24.- per la manutenzione del generatore di azoto e del 

sensore di ossigeno PurgeEye,comprensiva della calibrazione, revisione generale, collaudo e 
riconsegna presso la sede del Museo di Storia Naturale;

2. di affidare il servizio in argomento di cui al punto 1, alla ditta  Tirrenia Srl, con sede in via 
Jacopo Ruffini, n. 7 - Genova (P.I. 00251560106), per un importo pari ad euro  905,24.- (Iva 
22% inclusa);

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 905,24.- al capitolo di seguito elencato : 
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00150
935

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI  
PER IL SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
rilevante IVA

M4002 U.1.03.02.
09.005

1313 00604 00014 N 905,24 2016: 
905,24

4. 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  (dell'impegno  o  degli  impegni)  di  spesa  di  cui  al  
presente provvedimento è compatibile 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 stabilita' 2016);
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5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2016 
per euro  905,24.-

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2016 – euro  905,24.-

7. di dare atto altresì che la prestazione in oggetto non necessita di DUVRI, in quanto eseguita  
nella sede della ditta affidataria.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

(dott. Nicola Bressi)

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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