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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

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

REG. DET. DIR. N. 2105 / 2016

Prot. Corr.  n. 16-10/8-16-30 (8857) 
OGGETTO: CIG Z821AA53A4 -  Iniziativa “Festival Fin da piccoli 2016: dialoghi ed incontri  
l'apprendimento della matematica e delle scienze nei primi anni di vita”. Aggiudicazione alla 
ditta GRAFICA GORIZIANA SAS di Pelicon Edi e Cevdek Mitja e C. della realizzazione del 
materiale di comunicazione. Spesa complessiva Euro 1.738,50 IVA al 22% inclusa.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

RICHIAMATA
la deliberazione giuntale  n. 334 dd. 17/06/2016  ad oggetto: “Convenzione con l'Associazione 
“Centro per la salute del bambino – Onlus” dell'iniziativa “Festival Fin da piccoli 2016: dialoghi 
ed   incontri   l'apprendimento   della  matematica   e   delle   scienze  nei   primi   anni   di   vita”,   910 
settembre 2016, con la quale si è approvato lo schema di Convenzione con il Centro per la 
Salute del Bambino (CSB) – Onlus di Trieste per lo svolgimento dell'edizione 2016 dell'iniziativa 
“Festival FIN DA PICCOLI – L'Apprendimento della Matematica e della Scienza nei primi anni di  
vita”, che si svolgerà dal 9 al 10 settembre 2016;

CONSIDERATO 
che   in   data  15/07/2016   è   stata  pubblicata   l'RDO n.   1284649   sul  Mercato  elettronico  della 
pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti  
con   leggi   n.   94/2012   e   n.   135/2012,   per   l’individuazione   del   soggetto   a   cui   affidare   la 
realizzazione   del   materiale   di   comunicazione   dell'iniziativa   “FESTIVAL   FIN   DA   PICCOLI 
edizione 2016”, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 23 aziende registrate nell’iniziativa 
“Cancelleria 104”;
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DATO ATTO
che l’aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite, e precisamente a favore 
del   concorrente che nell’ambito dello medesimo lotto, offre  il prezzo totale più  basso ferma 
restando la esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste nel capitolato;

PRESO ATTO
che alla scadenza della presentazione delle offerte  la RDO è andata deserta;

DATO ATTO
che   dovendo   aggiudicare   la   realizzazione   del   materiale   pubblicitario   nel   più   breve   tempo 
possibile in ragione delle date di svolgimento dell'evento, si è provveduto a richiedere alla ditta 
GRAFICA GORIZIANA SAS di  Pelicon Edi  e  Cevdek Mitja  e  C.,    già   risultata  vincitrice  di 
analogo appalto nel mese di luglio c.a. con consegna di materiale pubblicitario accurato e di 
qualità,   un   preventivo   relativo   alla   realizzazione   di   materiale   pubblicitario   per   l'evento   in 
argomento;

PRESO ATTO
che in data 25/07/2016 la  ditta  GRAFICA GORIZIANA Sas di Pelicon Edi e Cevdek Mitja e C., 
ha presentato un preventivo, conservato agli atti istruttori del presente provvedimento, per un 
importo imponibile di € 1.425,00, costi relativi alla sicurezza aziendale inclusi, più Euro 313,50 
per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 1.738,50;

RITENUTO

pertanto,  opportuno procedere,  ai  sensi  degli  artt.  4  e  7  del  Regolamento  per   le  spese  in  
economia   del   Comune   di   Trieste   e   dell'art.   36   comma   2   lett.   a)   del   D.   Lgs.   n.   50/2016, 
all’affidamento  diretto  della  servizio  alla  ditta  GRAFICA GORIZIANA SAS di  Pelicon Edi  e 
Cevdek Mitja e C. con sede a Gorizia  in via Gregorcic 18, valutata  l'urgenza di affidare  la  
realizzazione del  materiale  promozionale  dell'evento   “FESTIVAL FIN DA PICCOLI  edizione 
2016” che si terrà il 9 e 10 settembre 2016, trattandosi di spesa indifferibile ed urgente;

DATO ATTO
che la spesa complessiva per il servizio in argomento ammonta ad Euro 1.738,50 I.V.A. al 22% 
compresa, somma da impegnare sul capitolo 00139810 del bilancio 2016;

DATO ATTO
che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti 
pagamenti  dell'impegno  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 
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stabilità 2016);

VISTI
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;
- gli artt. 107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;
- i decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con leggi n. 94/2012 e n. 135/2012;
- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di   approvare,   per   le   motivazioni   indicate   in   premessa   e   che   qui   si   intendono 
integralmente richiamate ed approvate, la spesa complessiva di   € 1.738,50 I.V.A. 22% 
inclusa,   necessaria   per   procedere   la   realizzazione   del   materiale   di   comunicazione 
dell'evento  “FESTIVAL FIN DA PICCOLI edizione 2016”;
2. di affidare  il  servizio alla ditta  GRAFICA GORIZIANA SAS di Pelicon Edi e Cevdek 

Mitja e C. con sede a Gorizia in via Gregorcic 18  – C.F./ P.IVA 00041040312, per un 
importo di Euro 1.425,00, costi relativi alla sicurezza aziendale inclusi, più Euro 313,50 
per l'Iva al 22%,  per un totale complessivo di Euro  1.738,50;

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma 
dei conseguenti pagamenti dell'impegno 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);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 
2016;

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente: - nell'anno 2016 per Euro 1.738,50;

6. di  autorizzare  la  liquidazione delle  fatture emesse dall’impresa a  fornitura eseguita  e 
riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

7. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento non supera il 20% di quelle  
sostenute per medesime finalità nell'anno 2009 di cui  all'art.6, c.8, D.L. 31 maggio 2010, 
n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

8. di  impegnare la somma di complessivi € 1.738,50 al capitolo  di seguito elencato :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00139
810

RAPPRESENTA
NZA, 
ORGANIZZAZIO
NE EVENTI, 
PUBBLICITA' 
PER I SERVIZI 
EDUCATIVI - 

L1000 U.1.03.02.
02.999

 00202 00001 N 1.738,50 ANNO - 
2016 - 
1738,50
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PRESTAZIONI 
(202-001)

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela SALVADEI

Trieste, vedi data firma digitale
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