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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

REG. DET. DIR. N. 297 / 2016

Prot. Corr. 13/4/3 – 6/2015

sez. 334

OGGETTO: Realizzazione di una targa in ricordo della figura di Laura Weiss (1914 – 1987). 
Affidamento alla ditta Mosetti Marco. Impegno di spesa euro 2.200,00 (IVA compresa).

IL DIRIGENTE DI AREA

Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 37 dd. 15.9.2015, immediatamente eseguibile, 
con la  quale sono stati  approvati  il  Bilancio di  previsione per  l'esercizio  finanziario  2015,  il 
Bilancio pluriennale 2015 - 2017 e la Relazione previsionale e programmatica 2015 – 2017, 
nonché il  Programma 2015 – 2017 delle attività  istituzionali  dell'Ente realizzabili  anche con 
incarico esterno;

richiamata la deliberazione giuntale n. 435 dd. 05.10.2015 con la quale è stata approvata 
la realizzazione di una targa in ricordo della figura e dell'opera di Laura Weiss (1914-1987) che 
verrà collocata sulla parete esterna dello stabile sito a Trieste al civico nr. 16 di viale Gabriele  
D'Annunzio, interamente donato da Laura Weiss al Comune di Trieste per scopi sociali;

vista  l'aspettativa  sociale  che si  è  venuta  a creare a fronte  di  una delibera  adottata 
nell'anno 2015 e di una non ancora avvenuta realizzazione per motivi interni;

considerato pertanto che la spesa è improrogabile ed urgente;

richiamato il Regolamento Comunale per le spese in economia, approvato con D.C. n. 78 
dd. 4.10.2004, che disciplina le procedure da seguire per l'effettuazione di spese in economia 
per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi, in particolare l'art. 7) lett. A) che 
prevede si possa procedere ad affidamento diretto in tutti i casi in cui i lavori, le forniture o i 
servizi in economia non superino l'importo di Euro 20.000,00.- Iva esclusa;

accertato che si  tratta  di  un servizio  specialistico la  cui  tipologia non è presente sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
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considerato che, a seguito di un'indagine di mercato effettuata mediante richiesta di n. 6 
preventivi a ditte specializzate nella realizzazione di lapidi marmoree, l'unica offerta in linea con 
le  regole  dell'arte  e  conforme  alle  indicazioni  tecniche  individuate  dall'Amministrazione,  è 
risultata essere quella presentata dalla ditta Mosetti Marco, che ha fatto pervenire un preventivo 
di euro 2.200,00 (IVA compresa) per la posa in opera della targa in ricordo di Laura Weiss, 
corredato da un elaborato tecnico grafico quotato; 

considerato che i servizi di cui sopra non superano lfimporto di euro 20.000,00.- Iva 
esclusa;

valutata alla luce delle motivazioni sopraesposte, la necessità di dare immediato avvio 
agli adempimenti sopra descritti, impegnando la spesa indifferibile ed urgente, non suscettibile 
di pagamento frazionato in dodicesimi, di euro 2.200,00.- Iva inclusa;

ritenuto pertanto di procedere ai sensi degli art. 4 e 7 del Regolamento per le spese in 
economia del Comune di Trieste all'affidamento della posa in opera di una targa in ricordo della 
figura e dell'opera di Laura Weiss (1914-1987) alla ditta Mosetti Marco, P.I. 00859880320, con 
sede in via Costalunga 99 a Trieste, verso il compenso di euro 2.200,00 iva inclusa;

visto  che  la  ditta  è  in  possesso  dei  requisiti  indicati  dall'art.  39  del  d.lgs  163/2006 
(Iscrizione al Registro delle Imprese);

ritenuto di  impegnare la  spesa complessiva  di  euro 2.200,00 iva inclusa,  che non è 
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

tenuto conto che la spesa per la prestazione in argomento rientra nel limite massimo di  
spesa di cui al D.L. 78/2010;

precisato che, ai  sensi  del  D.Lgs. n.  118 dd. 23.06.2011 che introduce nuovi  principi  
contabili, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;

rammentato che dal 1‹  gennaio 2016 questo Comune si trova in esercizio provvisorio 
ai  sensi  dell'art.  163,  commi  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 di pagamento frazionato in dodicesimi;

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

visto l'art. 125 del D. Lgs 163/2006;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

visti gli artt. 4 e 7 del Regolamento delle spese in economia;
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DETERMINA

1. di  approvare la  spesa  complessiva  di  euro  2.200,00  iva  al  22%  inclusa,  ritenuta 
necessaria  per  procedere  alla  posa  in  opera  di  una  targa  in  ricordo  della  figura  e 
dell'opera di Laura Weiss (1914-1987);

2. di affidare, per i motivi in esposti premessa, la posa in opera di una targa in ricordo della 
figura  e  dell'opera  di  Laura  Weiss  (1914-1987)  alla  ditta  Mosetti  Marco,  P.I. 
00859880320, con sede in via Costalunga n. 99 a Trieste, verso il compenso di euro 
2.200,00 iva inclusa;

3. di  dare atto  che lo scrivente Ufficio attesta che l’importo di  euro 2.200,00 Iva al22% 
inclusa a favore della ditta verrà liquidato 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 2.200,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00160
210

RAPPRESENTA
NZA, EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA CULTURA

M0001 U.1.03.02.
02.999

 00604 00001 N 2.200,00  

DIRIGENTE DI AREA
(dott. Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale
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