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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. 3193 / 2016

Prot. Corr. 20° - 7/1/109/2 - 2016

Sez: 3459

OGGETTO: Fornitura ricambi ed accessori specifici per macchinari in dotazione al Museo di 
Storia Naturale.  Affidamento fornitura e impegno di spesa di euro 146,40.- (IVA 22% inclusa). 
CIG Z431BF6AC5. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che  è  pervenuta  da  parte  della  Posizione  Organizzativa  “Coordinamento 
Amministrativo Musei Scientifici” la richiesta di provvedere all'acquisto di ricambi rispondenti alle 
caratteristiche tecniche del macchinario già in dotazione al Museo di Storia Naturale, al fine di 
poter assicurare il regolare funzionamento dell'attività;

valutato  che nello specifico, è stata rilevata la necessità di rifornire il laboratorio tecnico del  
Museo di Storia Naturale di due confezioni di sacchetti speciali di ricambio per aspirapolvere di  
marca Wuerth;

accertato che il  prodotto è presente sul  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA);

considerato opportuno quindi  fare  ricorso al  MEPA ai  sensi  dei  decreti  legge 52/2012 e n. 
95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012,  tramite Ordine Diretto (OdA);

rilevato che la ditta “Wuerth S.r.l.” – via Stazione, 51 39044 Egna - Bolzano (BZ),  P.Iva e C.F.  
00125230219, presente sul Mercato Elettronico risulta registrata nell'iniziativa  “PROMAS 114” 
ed è l'unica ditta fornitrice del prodotto richiesto;

considerato che, la spesa per l'acquisto del materiale, tramite OdA n. 3286763, ammonta ad 
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euro 120,00.- Iva esclusa, pari a complessivi euro 146,40.- Iva (22%) inclusa;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai  sensi  dell'art.  36, comma 2, lett.  a)  del  D.Lgs. n. 
50/2016 all'affidamento della fornitura alla ditta “Wuerth S.r.l.” – via Stazione, 51 39044 Egna - 
Bolzano (BZ),  P.Iva e C.F. 00125230219, per un importo di euro 120,00.- Iva esclusa,  per un  
totale complessivo di euro 146,40.- Iva (22%) inclusa; 

richiamata la  Deliberazione  Consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, avente come oggetto “Aggiornamento documento unico di programmazione (DUP) – 
periodo  2016-2018  e  Bilancio  di  previsione  2016-2018  (art.  170,  comma  1  del  D.lgs.  n. 
267/2000) Approvazione”;

dato atto

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

che il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura al termine della completa fornitura;

dato  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, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
sono compatibili  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 stabilità 2016); 

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

visti:

- il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, con particolare riferimento l'art. 36;

- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione 
dell'atto;

- l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

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;

DETERMINA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate in  premessa,  la  spesa complessiva  di  euro 
146,40.- Iva (22%) inclusa, necessaria alla fornitura di accessori speciali di ricambio per 
macchinari  di  marca  Wuerth  per  assicurare  il  regolare  funzionamento  dell'attività  di 
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laboratorio del Museo di Storia Nautale;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta “Wuerth S.r.l.” – via  
Stazione, 51 39044 Egna - Bolzano (BZ),  P.Iva e C.F. 00125230219,  per un importo pari 
ad euro 120,00.- Iva esclusa, pari a complessivi euro 146,40.- Iva (22%) inclusa, come 
da OdA n. 3286763;

3. 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  ,  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento sono compatibili 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 stabilità 2016);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:
anno 2016 – euro 146,40.- Iva (22%) inclusa; 

6. di  autorizzare  la  liquidazione  delle  fatture  emesse  dalla  ditta  a  fornitura  eseguita, 
riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

7. di  impegnare la  spesa complessiva di  euro 146,40.-  Iva (22%) inclusa al  capitolo  di 
seguito elencato:

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

2016 0014870
0

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO 
PER IL 
SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
rilevante IVA - A 
CURA 
DELL'AREA

M4002 U.1.03.01.
02.007

1204 00604 00014 N 146,40 2016:146,
40

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

            (dott.ssa Donatella Quarantotto)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto Tel: 040 675 8008 E-mail: donatella.quarantorro@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola Tel: 040 675 4023 E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola Tel: 040 675 4023 E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3193 / 2016



Pag. 4 / 4

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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