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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

PO COMUNICAZIONE

REG. DET. DIR. N. 1899 / 2016

Prot. Corr. B 15-3/10-2016 D.D. 42/2016 

OGGETTO:  GIG:  Z561A7919C  -   Affidamento  alla  ditta  PagineSI  S.p.a.  del  servizio  di 
pubblicazione dei numeri telefonici utili del Comune di Trieste su elenco telefonico cartaceo e 
dei servizi internet ad esso correlati. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:
• con determina n. 1298 del 04/05/2016 questa amministrazione  ha stabilito di affidare, ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, il sevizio di pubblicazione dei 
numeri telefonici utili del Comune di Trieste su appositi spazi dedicati all'interno di elenchi 
telefonici  e dei servizi internet ad esso correlati per  l'anno 2016-2017;

• al  fine  di  un  eventuale  affidamento  di  quanto  sopra  descritto  questo  ente  ha  inteso 
avviare un'indagine esplorativa volta ad identificare gli operatori economici interessati; 

•  sono state invitate n 2 ditte in quanto risultate uniche fornitrice del servizio a livello 
nazionale:

Ditta Indirizzo E-mail Protocollo Lettera 
invito

1 Seat  Pagine 
Gialle spa

Corso Mortara, 22     
10149 Torino

  pec: 
paginesispa@legalmail.it

PG.: 86096/2016

2 Pagine SI spa P.zza San Giovanni 
Decollato, 

  05100 Terni

   pec: 
paginesispa@legalmail.it

PG: 86093/2016

• dato atto che entro il termine stabilito dalla lettera invito  ore  12.00 del 12 maggio 2016  , 
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è  pervenuta alla  casella mail  comune.trieste@certgov.fvg.it  una sola offerta da parte 
della ditta PagineSi S.p.a.;

• valutata l'offerta presentata dalla ditta PagineSi di  €  1.800,00= oltre IVA  ai  sensi di 
legge, pari a € 2.196,00=; 

• verificata l'assenza di cause ostative all'assunzione di pubblici contratti ai sensi dell'art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016;

• valutato, pertanto,  di  affidare il  servizio  di  pubblicazione dei  numeri  telefonici  utili  del 
Comune di Trieste su elenco telefonico cartaceo  e dei servizi internet ad esso correlati 
alla ditta PagineSI S.p.a -Piazza San Giovanni Decollato, 1 - 005100 Terni – P. Iva  e 
Cod. Fisc. 01220990558;

• dato atto che la spesa di  €  1.800,00= oltre IVA  ai sensi di legge, pari a € 2.196,00=, 
trova copertura sul capitolo 92610 Rappresentanza, Eventi, Pubblicita' e Trasferte Per il 
Servizio Comunicazione;

• preso atto  inoltre che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nel tetto di  
spesa  previsto dall'art.  6, ccomma 8, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla 
legge 30 luglio 2010 n. 122;

• valutata quindi la necessità di reimputare l'impegno n. 2016/3912 dal cap. 92600  “Altri 
Servizi  per  il  Servizio  Comunicazione”  al  Capitolo  92610   “Rappresentanza,  Eventi, 
Pubblicita'  e  Trasferte  per  il  Servizio  Comunicazione”   poichè  risulta  essere  quello 
appropriato per la copertura delle spese di cui alla determina  n. 1298 del 04/05/2016; 

• dato atto che con delibera consiliare n.  40 del  31 maggio 2016 è stato approvato il  
Bilancio di previsione 2016-2018 del Comune di Trieste;

• 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 (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al 
presente provvedimento è compatibile 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;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare  integralmente le premesse del presente provvedimento inserendole quale 
parte integrante del presente dispositivo;

2. di affidare il servizio di pubblicazione dei numeri telefonici utili del Comune di Trieste su 
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elenco telefonico cartaceo  e dei  servizi  internet ad esso correlati  alla ditta PagineSI 
S.p.a. - P.zza San Giovanni Decollato, 1- 05100 Terni -P. Iva e Cod. Fisc. 01220990558, 
per  l'importo  onnicomprensivo  di  €  1.800,00=  oltre  IVA ai  sensi  di  legge,  pari  a  €  
2.196,00= ;

3.  di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nel tetto di spesa 
previsto dall'art. 6, comma 8 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 
luglio 2010 n. 122;

4. 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 (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al  
presente provvedimento è compatibile 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); 

5. di dare atto che l' obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016: 
6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  della  riscossione  dell'entrata  in  argomento  è  il  

seguente: anno 2016 – Euro 2.196,00=; 
7. di approvare, come in premessa descritto, che la somma pari ad €  3.000,00=  di cui  

all’impegno 2016/3912  venga disimpegnata dal cap. 92600  “Altri Servizi per il Servizio 
Comunicazione”  e venga altresì  impegnata al  cap. 92610  “Rappresentanza, Eventi, 
Pubblicita' e Trasferte per il Servizio Comunicazione” la somma di € 2.196,00=;

8. . di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160003912 0 Pubblicazione numeri 
telefonici utili Comune Trieste 
su elenco telefonico cartaceo 
e dei servizi internet

0009260
0

3.000,00 - 2016: 3.000,00

 
 8. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.196,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 00092
610

RAPPRESENTA
NZA, EVENTI, 
PUBBLICITA' E 
TRASFERTE 
PER IL SERVIZIO 
COMUNICAZION
E (107-099)

B5001 U.1.03.02.
02.004

1337 00107 00099 N 2.196,00 2016: 
2.196,00

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Barbara Borsi
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Trieste, vedi data firma digitale
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