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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. 3498 / 2016

Prot. Corr. n. 20°- 7/1/95/13 - 2016

Sez. 3596

OGGETTO:  Acquisto premi di rappresentanza – gagliardetti e targhe per premiazioni sportive.  
Affidamento  fornitura  ed  impegno  di  spesa  per  euro  1.128,87.-  Iva  (22%)  inclusa.    CIG 
ZB21C19C1A e CIG ZD71C19B4A

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che la Posizione Organizzativa “Manifestazioni Sportive” del Servizio Sport, 
ha segnalato la necessità di provvedere all'acquisto di beni di rappresentanza per le premiazioni  
sportive, indispensabili al fine di far fronte agli impegni derivati da doveri di rappresentanza cui il  
Comune di Trieste è tenuto in occasione di premiazioni e manifestazioni sportive e ricreative;

considerato che,  in  data 9/6/2016,  è  stata  pubblicata l’RDO n.  1386757 sul  Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 
95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 13 
aziende registrate nell’iniziativa “CANCELLERIA 104”;

dato  atto che  l’aggiudicazione  avviene  in  base  a  criteri  e  modalità  prestabilite  e, 
precisamente,  a  favore  del  concorrente  che  avrà  offerto  il  prezzo  totale  più  basso,  ferma 
restando la corrispondenza con le caratteristiche richieste;

accertato che  in  data  10.11.2016  non  è  giunta  alcuna  offerta  in  risposta  all’RDO n. 
1386757 da parte delle ditte invitate, per l'acquisto dei gagliardetti;

ritenuto di richiedere un preventivo a n. 4 ditte, presenti sul territorio cittadino, che offrono 
la tipologia di prodotti desiderati;

considerato, in base alle esigenze esperesse dal Servizio Sport, di richiedere un ulteriore 
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preventivo alle n. 4 ditte, anche per la fornitura di targhe per premiazioni sportive,  indispensabili  
al fine di far fronte agli impegni derivati da doveri di rappresentanza;

vista la legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, art.  1, comma 502, che modifica l'art.  1,  
comma 450 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 e stabilisce l'obbligo del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 
1.0000,00 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

considerato che, entro i termini stabiliti, sono giunti:

- n. 3 preventivi, conservati in atti, da cui si evince che l'offerta più economica per l'acquisto dei 
gagliardetti è stata presentata dalla ditta La Grafica&Villa Snc, con sede in via degli Artisti, 2 – 
34100 Trieste (TS) C.F. e P.Iva 00811100320, per un importo di euro 700,00.- Iva esclusa, per  
un totale di euro 854,00.- Iva (22%) inclusa;

- n. 4 preventivi, conservati in atti, da cui si evince che l'offerta più economica per l'acquisto  
delle targhe è stata presentata dalla ditta Cecchini Incisioni, con sede in via Mulino a vento,  
51/a – 34137 Trieste (TS)  P.Iva 01042240323;

accertato che non sussiste sufficiente disponibilità economica  a coprire l'acquisto di tutti i  
prodotti richiesti;

appurato che,  come  dall'integrazione  conservata  in  atti,  la  ditta  Cecchini  Incisioni 
conferma il valore unitario del prodotto decurtato di alcune unità rispetto la richiesta iniziale, per 
un importo pari ad euro 225,30.- Iva esclusa, per un totale di euro 274,87.-  Iva (22%) inclusa;

valutate le offerte con il referente del Servizio richiedente, per quanto di competenza, e 
acquisito  il  parere  favorevole  a  conferma  che  tipologia  e  dimensioni  dei  prodotti  offerti  
soddisfano le esigenze;

acquisiti i CIG  ZB21C19C1A e n. CIG  ZD71C19B4A

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016 all'affidamento:

- alla ditta La Grafica&villa Snc, con sede in via degli Artisti, 2 – 34100 Trieste (TS) C.F. e P.Iva 
00811100320, per la fornitura di n. 80 gagliardetti, di due tipologie diverse, per un importo pari  
ad euro 700,00.- Iva esclusa, per un totale complessivo di euro 854,00.- Iva (22%) inclusa; 

- alla ditta Cecchini Incisioni, con sede in via Mulino a vento, 51/a – 34137 Trieste (TS)  P.Iva 
01042240323per la fornitura di n. 15 targhe,  per un importo pari ad euro 225,30.- Iva esclusa, 
per un totale di euro 274,87.-  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. 
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267/2000) Approvazione”;

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); 

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;

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);

verificato inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 8 del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa di euro 1.128,87.- 
(Iva 22% inclusa), rientra nel limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 dalle ex Aree 
Cultura  e  Sport  ed  Educazione,  Università  e  Ricerca,  attualmente  accorpate,  per  relazioni 
pubblche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

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 
1.128,87- Iva (22%) inclusa, necessaria all'acquisto di beni di rappresentanza e, nello 
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specifico, la fornitura dei  n. 80 gagliardetti  e 15 targhe, da utilizzare in occasione di  
eventi e premiazioni sportive, indispensabili a far fronte agli impegni derivati dai doveri di 
rappresentanza a cui il Comune di Trieste è tenuto;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, alle ditte come segue:

- alla ditta La Grafica&villa Snc, con sede in via degli Artisti, 2 – 34100 Trieste (TS) C.F. e P.Iva 
00811100320, per la fornitura di n. 80 gagliardetti, di due tipologie diverse, per un importo pari  
ad euro 700,00.- Iva esclusa, per un totale complessivo di euro 854,00.- Iva (22%) inclusa; 

- alla ditta Cecchini Incisioni, con sede in via Mulino a vento, 51/a – 34137 Trieste (TS)  P.Iva 
01042240323per la fornitura di n. 15 targhe,  per un importo pari ad euro 225,30.- Iva esclusa, 
per un totale di euro 274,87.-  Iva (22%) inclusa;

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 1.128,87.- 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 1.128,87.- Iva (22%) inclusa al capitolo di seguito 
elencato :

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

2016 00183
600

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO  PER 
LA 
PROMOZIONE E 
LA DIFFUSIONE 
DELLO SPORT 
(GIA' FINANZ. AI 
SENSI ART. 54 
STATUTO 
REGIONALE) A 
CURA 
DELL'AREA

M5001 U.1.03.01.
02.009

1207 00205 00022 N 1.128,87 2016: 
1.128,87
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LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

            (dott.ssa Donatella Quarantotto)

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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