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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. 1354 / 2016

Prot. corr.  20°- 7/1/34/6 -16

Sez: 1377

OGGETTO: acquisto smalto micaceo per la tinteggiatura dei cancelli d'ingresso del Museo della 
Guerra  per  la  Pace  Diego  de  Henriquez.  Affidamento  fornitura  ed  impegno  di  spesa 
complessivo di euro 65,81.- (Iva inclusa). CIG  ZA019C9FC4.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che  la  posizione  organizzativa  dei  Civici  Musei  Henriquez  e  Risorgimento  ha 
segnalato  la  necessità  di  provvedere  all'acquisto  di  n.  4  kg,  pari  a  circa  n.  3  litri,  di  
vernice/smalto micacea di colore nero antracite per la tinteggiatura dei due portoncini d'ingresso 
limitrofi al cancello principale, attualmente di colore completamente diverso da questo ultimo, in 
maniera da rendere visivamente  omogeneo l'ingresso del  Museo della  Guerra  per  la  Pace 
“Diego de Henriquez”;

valutato che, per garantire uniformità d'immagine e la massima omogeneità di colore, è stato 
considerato opportuno effettuare un'indagine di  mercato sul  territorio  cittadino presso alcuni 
esercizi  commerciali,  utilizzando  una  campionatura  di  colore  del  nuovo  cancello  del  Civico 
Museo;

riscontrato che, nell'ambito delle ditte interpellate e a conclusione dell'indagine sopra descritta, 
la ditta che ha soddisfatto la richiesta e che fornisce quindi lo smalto micaceo più rispondente 
all'attuale è la Commerciale Colori S.r.l. - viale G. D'Annunzio, 21  – 34138 Trieste (TS) C.F.- 
P.Iva 00053140323;
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considerato che,  la  spesa  oggetto  del  provvedimento  per  l'acquisto  di  n.  4  vasi  di  smalto 
micaceo colore grigio antracite da 750 ml al pezzo, ammonta ad euro 53,94.- (Iva esclusa) per 
un importo complessivo di euro 65,81.- (Iva al 22% inclusa pari ad euro 11,87.-), prezzo ritenuto 
congruo dall'amministrazione;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai  sensi dell'art  36 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016,  n.  50  all'affidamento  della  fornitura  alla  ditta  Commerciale  Colori  S.r.l.  -  viale  G. 
D'Annunzio, 21  – 34138 Trieste (TS) C.F.- P.Iva 00053140323;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto ammonta ad euro 65,81.- (Iva 
22% e spese di trasporto incluse);

acquisito il CIG ZA019C9FC4;

preso atto che a  decorrere  dal  01.01.2016,  l'Amministrazione Comunale  risulta  in  esercizio 
provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal 
D.Lgs. 126/2014 e, pertanto, in tale periodo si possono effettuare, per ciascun intervento, spese 
in  misura  non  superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nell'ultimo 
bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge o non suscettibili al pagamento frazionato in dodicesimi;

di dare atto che l'obbligazione avrà scadenza nel 2016;

visti:
– il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, con particolare riferimento gli artt. 36 e 95;
– l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
– l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 9/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui la 
determinazione dirigenziale n. 47/2015, con cui sono stati parzialmente modificati i contenuti ed 
è stato confermato 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;

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  65,81.-  (Iva  al  22%  inclusa),  ritenuta 
necessaria  per  procedere  all'acquisto  di  n.  4  vasi  di  smalto  micaceo  colore  grigio 
antracite da 750 ml al pezzo,  per rendere visivamente omogeneo il colore dei cancelli  
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d'accesso al Museo della Guerra per la Pace “Diego de Henriquez”; 

2. di affidare la fornitura, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Commerciale Colori  
S.r.l. - viale G. D'Annunzio, 21  – 34138 Trieste (TS) C.F.- P.Iva 00053140323,  per un 
importo complessivo euro 53,94.- (Iva esclusa) pari a euro 65,81.- (Iva al 22% inclusa 
pari ad euro 11,87.-);

3. di  dare  atto  che  l'importo  di  euro  65,81.-  (Iva  al  22% inclusa),  a  favore  della  ditta 
Commerciale Colori S.r.l., verrà a scadenza nell'anno 2016 a fornitura ultimata;

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

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 65,81.- (Iva al 22% inclusa) al capitolo di 
seguito elencato:

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

2016 00148
500

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
I MUSEI DI 
STORIA ED 
ARTE E TEATRO 
- rilevante IVA - A 
CURA 
DELL'AREA

M1007 U.1.03.01.
02.999

1210 00604 00014 D 65,81 2016:65,8
1

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
            dott.ssa Donatella Quarantotto
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Trieste, vedi data firma digitale
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