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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. 53 / 2016

Prot. Corr. 20° -7/1/3/3  - 2016

Sez.  129

OGGETTO: Acquisto urgente di n. 50 targhe per la premiazione degli Atleti Azzurri dell'anno 
2015 nell'ambito della cerimonia di premiazione "Trieste Azzurra" - 22 gennaio 2016 - Servizio 
Sport.  Affidamento fornitura ed impegno di spesa di Euro 1.000,00.- (IVA 22% inclusa).  CIG 
ZDA180520C. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta dal Servizio Sport,  Posizione Organizzativa Manifestazioni Sportive 
l'urgente  necessità  di  provvedere  all'acquisto  di  n.  50  targhe  con  incisione  personalizzata, 
richieste  nell'ambito  della  coorganizzazione  dall'Associazione  Nazionale   Atleti  Olimpici  e 
Azzurri  d'Italia,   necessarie  per  la  premiazione  degli  Atleti  Azzurri  Triestini  dell'anno  2015 
durante la cerimonia  Trieste Azzurra che si svolgerà in data 22 gennaio 2016;

rilevato che, per il carattere di estrema urgenza,  si è reso necessario  richiedere un preventivo 
alla ditta Gieffeci (strada vecchia dell'Istria, 116 - 34148 Trieste (TS) - P.Iva 00139940324), già  
aggiudicataria della recente fornitura di beni per le premiazioni - Servizio Sport; 

visto il preventivo conservato in atti, presentato dalla ditta sopracitata per n. 50 targhe in silver  
con bordo in rilievo lucido, dimensioni indicative cm. 15x10, completa di scatola con interno in 
velluto blu ed incisione personalizzata,  per la spesa complessiva di  Euro 1.000,00.- (IVA 22% 
compresa);

ritenuto, per le particolari condizioni di estrema urgenza,  di affidare la fornitura alla ditta Gieffeci  
(strada Vecchia dell'Istria, 116 – 34148 Trieste (TS) – P.Iva 00139940324), che risulta in grado 
di fornire quanto necessario nei tempi, con le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesti,  
per un   importo di Euro 819,68.-(Iva esclusa), per un totale complessivo pari ad Euro 1.000,00.-  
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(Iva al 22% inclusa, pari ad Euro 180,32.-);

visto il Regolamento del Comune di Trieste per le spese in economia ed in particolare l’art. 7,  
che prevede l’affidamento diretto per l’acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori a 
euro 20.000,00.- IVA esclusa;

considerato che la fornitura di cui trattasi non supera l’importo di euro 20.000,00 e rientra nelle 
tipologie previste dell’art. 4 del Regolamento sopraindicato;

preso atto che dal I° gennaio 2016 questo Comune si trova in esercizio provvisorio;

tenuto conto che la fornitura in oggetto viene assunta in deroga alla normativa sull'esercizio 
provvisorio,  in quanto rientra tra le spese a carattere d'urgenza poiché la manifestazione in 
oggetto ha un alto livello istituzionale e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

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;

visti
– gli  artt.  107 e 147 bis delle leggi sull'ordinamento degli  EE.LL, approvato con D.Lgs.  

267/2000 e successive modificazioni;
– l'art.  131  del  vigente  Statuto  del  Comune  di  Trieste  relativamente  alla  competenza 

all'adozione dell'atto,
– l'art. 125 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 163/2006;
– il D.P.R.  05.10.2010, n. 207 (Regolamento appalti);

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

verificato inoltre  che,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6  comma  8  del  decreto  Legge 
31maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa di Euro 1.000,00  
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  pubbliche,  convegni,  
mostre, pubblicità e di rappresentanza;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 9/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con la 
quale  è  stato  conferito  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 
Euro1.000,00.-  (IVA  22%  compresa)  per  l'acquisto  di  n.  50  targhe  con  incisione 
personalizzata, necessarie per la cerimonia di premiazione degli Atleti Azzurri dell'anno 
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2015 che si svolgerà in data 22.01.2016;

2. di affidare la fornitura, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Gieffeci (strada Vecchia 
dell'Istria, 116 – 34148 Trieste (TS) P. Iva 00139940324), per un importo di Euro 819,68.-
(Iva esclusa), per un totale complessivo pari ad Euro 1.000,00.- (Iva al 22% inclusa, pari  
ad Euro 180,32.-);

3. di  dare atto che lo scrivente Ufficio attesta che l'importo di  Euro 1.000,00.- (Iva 22% 
compresa)  a  favore  della  ditta  Gieffeci  verrà  a  scadenza  nell'anno  2016  a  fornitura 
ultimata;

4. di  autorizzare  la  liquidazione  della  fattura  emessa  dalla  ditta  a  fornitura  eseguita, 
riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

5. di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.000,00.- (Iva 22% compresa) al capitolo di 
seguito elencato: 

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S 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   00205 00022 N 1.000,00 2016:100
0,00

 

LA RESPONSABILE DI PO
      dott.ssa Donatella Quarantotto
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Trieste, vedi data firma digitale
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