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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. 4110/2015

Prot. corr.  20 – 7/1/133/8 - 2015       Sez. 4040 

OGGETTO: acquisto scaffali per gli armadi della collezione mineralogica del Museo Civico di 
Storia Naturale - Servizio Musei Scientifici: affidamento fornitura e impegno di spesa di Euro 
2.985,34.- Iva (22%) inclusa. CIG Z1217BFE23.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso 

che  la  posizione  organizzativa  “Coordinamento  Amministrativo  Musei  Scientifici”  del 
Servizio Musei Scientifici ha segnalato la necessità di provvedere all'acquisto di scaffali per gli  
armadi  della  collezione  mineralogica  del  Museo  Civico  di  Storia  Naturale,  come di  seguito 
dettagliati, al fine di ampliare lo spazio a disposizione nei depositi per consentirne la migliore 
conservazione e per motivi di sicurezza dei lavoratori che movimentano i minerali per attività di  
classificazione , riordino e catalogazione dei reperti:

Ripiani in acciaio, 1200x400mm con relativo Kit di montaggio con vite e dado zincato;

Ripiani in acciaio, 1100x400mm con relativo Kit di montaggio con vite e dado zincato;

che  il  responsabile  tecnico  addetto  alla  sicurezza  del  Servizio  Musei  Scientifici  ha 
segnalato, nello specifico, una situazione di rischio per il personale che deve spostare pesanti 
casse di minerali sovrapposte a causa della carenza di spazio sulle scaffalature, anche con uso 
della scala e che il rischio può essere ridotto e minimizzato solo aumentando il numero delle 
scaffalature degli  armadi in dotazione ed evitando, quindi,  di  dover sovrapporre le casse di  
minerali;

ritenuto  di  procedere  all'acquisto  per  motivi  di  sicurezza  dei  lavoratori  e  per  non 
ostacolare lo svolgimento dell'attività di classificazione , riordino e catalogazione dei reperti;

considerato che è stata pubblicata l'RDO n.  1041756 in data 09/12/2015 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 
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numero  12  ditte  registrate  nell'iniziativa  “PROMAS114-  Prodotti,  materiali  e  strumenti  per 
Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative”;

accertato che, in risposta alla RDO n. 1041756 in data 15/12/2015, non è giunta alcuna 
offerta da parte delle ditte invitate; 

valutato che risulta comunque indispensabile acquistare gli scaffali richiesti  per motivi di 
sicurezza  dei  lavoratori  e  per  non ostacolare  lo  svolgimento  dell'attività  di  classificazione , 
riordino e catalogazione dei reperti;

ritenuto pertanto opportuno richiedere un preventivo a numero 3 ditte presenti sul territorio 
cittadino;

visto che in data 21/12/2015 una sola delle ditte contattate ha presentato preventivo, 
conservato agli atti, nello specifico la ditta Tecnoferramenta di Cernecca Carlo con Sede Legale 
in  via  Flavia,  7  –  34148  TRIESTE  PI  00052240322  per  un  importo  complessivo  di  euro 
6.832,00.- Iva (22%) inclusa per la fornitura di:  

• Ripiani in acciaio, 1200x400mm con relativo Kit di montaggio con vite e dado zincato pz 
120;

• Ripiani in acciaio, 1100x400mm con relativo Kit di montaggio con vite e dado zincato pz 
120;

• Ganci aggiuntivi per ripiani pz 20;

considerato che tale importo complessivo eccede la disponibilità economica prevista per 
l'acquisto in argomento;

sentita la ditta che conferma al disponibilità a mantenere invariati i prezzi unitari a fronte 
di un ordinativo inferiore rispetto a quello preventivato;

ritenuto,  quindi,  di  ridurre  i  quantitativi  e  di  procedere  ai  sensi  degli  art.  4  e  7  del  
Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste all'affidamento della fornitura alla 
ditta Tecnoferramenta di Cernecca Carlo con Sede Legale in via Flavia, 7 – 34148 TRIESTE PI 
00052240322 per: 

• Ripiani in acciaio, 1200x400mm con relativo Kit di montaggio con vite e dado zincato pz 
53;

• Ripiani in acciaio, 1100x400mm con relativo Kit di montaggio con vite e dado zincato pz 
52 ;

• Ganci aggiuntivi per ripiani pz 5;

per un importo di Euro 2.447,00.- Iva (22%) esclusa verso un totale complessivo di Euro 
2.985,34.- Iva (22%) inclusa;

accertato  che la  spesa complessiva per  la  fornitura  in  argomento ammonta ad Euro 
2.985,34.- Iva (22%) inclusa;

acquisito il numero di CIG Z1217BFE23;

considerato che la ditta è in possesso dei requisiti indicati dall'art. 39 del D.lgs. 163/2006 
(iscrizione al registro delle imprese);

dato atto che con deliberazione giuntale n. 307 dd. 16.07.2015 e successive modifiche 
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ed integrazioni  è stato approvato il  Piano Finanziario dei  pagamenti  in conto capitale per il  
triennio 2015-2017 e con le regole di finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di stabilità  
interno;

dato atto che le forniture verranno a scadenza nell'anno 2016;

considerato  pertanto  di  richiedere  al  dirigente  dell'Area  Servizi  Finanziari,  Tributi  e 
Partecipazioni Societarie di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti 
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza, ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b e comma 9 ter del D.Lgs. 
267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

 rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per la fornitura di cui trattasi è il seguente:

anno 2016 – Euro 2.985,34.-

richiamata la deliberazione consiliare n. 37 dd. 15.09.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui è stato adottato il Bilancio di Previsione 2015, il Bilancio Pluriennale 2015-
2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017;

richiamata la deliberazione consiliare n. 46 dd. 19.11.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, relativa all'assestamento del Bilancio di Previsione 2015 e del Bilancio Pluriennale  
2015-2017;

vista l'e-mail dd. 27.11.2015, con la quale il Direttore del Servizio Musei Scientifici, dott. 
Nicola Bressi, ha autorizzato la P.O. Coordinamento Amministrativo ad impegnare sul capitolo;

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;

visti gli artt.

125 del D.Lgs 163/2006;

4 e 7 del Regolamento comunale per le spese in economia;

131 dello Statuto comunale;

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

visto il D.P.R. 5,10,2010, n. 207 (Regolamento attuativo appalti)

DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di  Euro 2.985,34.- Iva (22%) inclusa  per procedere 
all'acquisto di:  

Ripiani in acciaio, 1200x400mm con relativo Kit di montaggio con vite e dado zincato pz 
53;

Ripiani in acciaio, 1100x400mm con relativo Kit di montaggio con vite e dado zincato pz 
52 ;
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Ganci aggiuntivi per ripiani pz 5;

2. di affidare la fornitura alla ditta Tecnoferramenta di Cernecca Carlo con Sede Legale in 
via Flavia, 7 – 34148 TRIESTE PI 00052240322 per un importo di Euro 2.447,00.- Iva 
(22%) esclusa verso un totale complessivo di Euro 2.985,34.- Iva (22%) inclusa;

3. dato atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il Piano finanziario 
dei  pagamenti  in  conto  capitale  approvato  con  deliberazione  giuntale  n.  307  dd. 
16.07.2015 e successive modifiche ed integrazioni e con le regole di finanza pubblica ai 
fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno;

4. di dare atto che il dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie 
apporterà,  come da  prospetto  inserito,  in  sede  di  apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile  del  presente  provvedimento,  le  necessarie  variazioni  di  bilancio  fra  gli 
stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  in 
termini di competenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 175, comma 5 quater,  
lettera b, e comma 9 ter, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

5. di dare atto che il  cronoprogramma dei pagamenti  per la fornitura di  che trattasi  è il 
seguente:

anno 2016: Euro 2.985,34.-

6. di  dare  atto  che  l'importo  di  Euro  2.985,34.-  Iva  (22%)  inclusa  verrà   a  scadenza 
nell'anno 2016;

7. di  dare  atto  che  la  spesa  di  Euro  2.985,34.-  Iva  (22%)  inclusa  è  finanziata  con 
urbanizzazioni; 

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

 9. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.985,34 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2016 01165
000

Acquisto beni 
mobili, macchine 
ed attrezzature 
per i Musei 
scientifici - non 
rilevanti agli effetti 
dell'IVA

M4002 00009 2502 00604 00014 S 2.985,34 2016:298
5,34

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Quarantotto

Trieste, vedi data firma digitale

Responsabile del procedimentoDonatella Quarantotto Tel: 040 675 8008 E-mail: quarantotto@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia Tel: 0406754628 E-mail: COLAVECCHIA@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia Tel: 0406754628 E-mail: COLAVECCHIA@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  [--NMRTT_X--] / [--ANNOADOZ_X--]



 Atto n. 4110 del 22/12/2015

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: DONATELLA QUARANTOTTO
CODICE FISCALE: QRNDTL64H48L424F
DATA FIRMA: 23/12/2015 12:49:54
IMPRONTA: 4D4D672D7BD9603F3530956A8E1B01A41F0FF4A6633C51DF2FDB59640C06A44C
          1F0FF4A6633C51DF2FDB59640C06A44C51FE78BAD4E2D2BBED069687D7A051AD
          51FE78BAD4E2D2BBED069687D7A051AD76FF2DE9266EA18C64335FC8722F1F53
          76FF2DE9266EA18C64335FC8722F1F53989ECD6FBF37997C69FFA5C55EB84794


