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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. 3505 / 2016

Prot. Corr. n. 20°- 7/1/111/ 7 -16 

Sez. 3597 

OGGETTO: Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i dipendenti di vari Servizi  
dell'Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport.  Affidamento fornitura ed impegno di  
spesa euro 2.342,68.- (IVA 22% inclusa). CIG ZB51C13BD8 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Viste le richieste di  acquisto pervenute da parte delle diverse Posizioni Organizzative 
dell'Area, per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), prodotti indispensabili a  
garantire  al  personale,   impegnato  nei  diversi  Servizi,  di  espletare  le  proprie  mansioni  in 
sicurezza e conformità alle norme di legge;

accertato che fra il materiale da acquistare sono presenti anche le calzature DPI e che, al  
fine  di  fornire  un  prodotto  adeguato  alle  esigenze  dei  singoli  utilizzatori,  risulta  necessario 
garantire la corretta calzata;

considerato che detti dispositivi per la sicurezza devono possedere caratteristiche tali da 
rispettare specifici parametri rispetto al comfort, ergonomia, innocuità e solidità del prodotto;

valutato che, al fine di dover garantire ai dipendenti utilizzatori la possibilità di verificare 
l'idonea calzata per l'uso comodo del prodotto,  si ravvisa la necessità di rivolgersi alle ditte 
presenti sul territorio cittadino, che siano in grado di offrire un vasto assortimento di misure da 
poter provare oltre a fornire tutti gli altri dispositivi di protezione individuale, richiesti dai diversi 
Servizi;

considerato di avviare un'indagine esplorativa per verificare la disponibilità dei prodotti, 
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rivolgendosi a tre ditte operanti sul territorio cittadino;

preso atto che due ditte fra quelle interpellate, hanno manifestato il loro interesse da cui 
si evince che una delle due era in possesso soltanto di una parte dei prodotti richiesti;

dato  atto che  l'aggiudicazione  avviene  in  base  a  criteri  e  modalità  prestabilite  e 
precisamente, a favore della ditta che ha presentato il prezzo più basso (ai sensi dell'art. 95, 
comma 4, lett.b) del Dlgs. n. 50/2016) ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche 
richieste;

ritenuto opportuno avviarre una trattativa diretta n. 52153 sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) rivolgendosi alla ditta Brada Impex Srl con sede in Rotonda 
del Boschetto 3/1, 34100 Trieste (TS) - C.F e P.Iva 00987530326;

considerato che in risposta alla Trattativa diretta n. 52153 la ditta Brada Impex Srl con 
sede  in  Rotonda  del  Boschetto  3/1,  34100  Trieste  (TS)  -  C.F  e  P.Iva  00987530326  ha 
presentato un'offera che risulta rispondere alle richieste avanzate dai servizi ed ammonta ad 
euro 1.920,23.- Iva esclusa, pari a complessivi euro 2.342,68.- Iva  al (22%) inclusa, prezzo 
ritenuto congruo dall'Amministrazione; 

verificato dall'analisi della documentazione che la ditta ha presentato offerta valida;

accertato che la  spesa complessiva  per  la  fornitura  in  argomento  ammonta  ad euro 
1.920,23.- Iva esclusa, pari a complessivi euro 2.342,68.- Iva  al (22%) inclusa; 

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 all'affidamento della fornitura richiesta alla ditta Brada Impex Srl, con sede in 
Rotonda del Boschetto 3/1, 34100 Trieste (TS) -  C.F e P.Iva 00987530326, per l'importo di euro 
1.920,23.- Iva esclusa, pari a complessivi euro 2.342,68.- Iva  al (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;
- 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  
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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. n. 50/2016, 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 
2.342,68.- Iva al (22%) inclusa, necessaria per la fornitura dei Dispositivi di Protezione 
Individuale  (DPI),  prodotti  indispensabili  a  garantire  al  personale  impiegato  presso  i  
diversi Servizi, di espletare la loro attività in sicurezza;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta ditta Brada Impex Srl,  
con sede in Rotonda del Boschetto 3/1, 34100 Trieste (TS) -  C.F e P.Iva 00987530326,  
per l'importo di euro 1.920,23.- Iva esclusa, pari a complessivi euro 2.342,68.- Iva (22%) 
inclusa, come da offerta presentata e consevata in atti;

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 2.342,68.- Iva  al (22%) inclusa;

6. di  autorizzare  la  liquidazione  delle  fatture  emesse  dalla  ditta  a  fornitura  eseguita, 
riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
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7. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.342,68.-  Iva (22%) inclusa sui capitoli di  
seguito elencati:  

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

2016 00148
600

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
MUSEO DI ARTE 
MODERNA 
REVOLTELLA - 
rilevante IVA - A 
CURA 
DELL'AREA

M2001 U.1.03.01.
02.004

1208 00604 00014 N 81,74 2016:81,74

2016 00148
700

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

M4002 U.1.03.01.
02.004

1208 00604 00014 N 845,13 2016:845,13

2016 00148
800

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

M4021 U.1.03.01.
02.004

1208 00604 00014 N 327,57 2016:327,57

2016 00175
000

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA - (CENTRI 
SPORTIVI) (205-
022) A CURA 
DELL'AREA

M5003 U.1.03.01.
02.004

1208 00205 00022 N 498,98 2016:498,98

2016 00175
100

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA - (BAGNI 
MARINI) (503-
001) A CURA 
DELL'AREA

M5002 U.1.03.01.
02.004

1208 00503 00001 N 263,52 2016:263,52

2016 00247
100

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
I POLI DI 
AGGREGAZION
E GIOVANILE -  

L2007 U.1.03.01.
02.004

1208 00206 00016 N 325,74 2016:325,74

Responsabile del procedimento; Donatella Quarantotto Tel: 040 675 8008 E-mail: 

donatella.quarantotto@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.  3505 / 2016



Pag. 5 / 5

RILEVANTI IVA - 
A CURA 
DELL'AREA

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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