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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. 3340 / 2015

Prot. corr. B - 15/2/3 - 1/3 - 15   

OGGETTO:  Ufficio  Relazioni  con  il  pubblico  -  Acquisto  duplicato  chiavi  della  serratura 
dell'ufficio, a causa della sostituzione. Spesa complessiva euro 19,00 - Prot. Corr. B - 15/2/3 - 
1/3 - 15 - CIG CIG ZC217192A8 

LA DIRIGENTE DI AREA

Premesso che martedi' 10 novembre 2015 è stato necessario - per impellenti ed imprevedibili 

esigenze di sicurezza - sostituire il tamburo della serratura della porta di ingresso dell'ufficio  

relazioni con il pubblico U.R.P.  del Comune di Trieste, sito in via della Procureria 2/a;

Preso atto che -  a seguito dell'installazione del  nuovo tamburo della serratura -  sono state 

consegnate n. 2 copie delle chiavi della nuova serratura della porta di ingresso; 

Considerata la necessità di disporre in totale di n. 12 chiavi per poter garantire l'accesso a tutti i 

dipendenti dell'ufficio relazioni con il pubblico (n. 8 chiavi), la consegna di un duplicato della 

chiave alla portineria e la disponibilità di tre chiavi di riserva per le emergenze; 

Valutato che, per l'acquisto dei duplicati delle chiavi - stante la natura di urgenza di tale acquisto 

e il modico importo della spesa - non è stato possibile utilizzare la piattaforma MEPA, come 

invece previsto dal D.L. 52/2012 (spending review) e successive modifiche, ma si è ritenuto di 

procedere  con  l'acquisto  negoziato  senza  bando  come  previsto  dall'art.  7  lett.  A)  n.  6  del 

Regolamento Comunale per le spese in economia;

Dato atto di  aver  fatta richiesta di  preventivo, con mail  del  12.11.2015 di  cui  al  Prot.  Gen. 
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202412/2015 acquisita agli atti  - a tre fornitori del territorio che garantissero la fornitura con 

tempestività:

• Sapienza e Ponte, Via Torre Bianca 43 - 34121 Trieste  (Ts);

• Il Posto delle chiavi, Via di Donota 4 - 34121 Trieste (Ts); 

• Serrature Coloni Sergio snc, Via Molino a vento 51 - 34121 Trieste (Ts);

Reso noto che:

• la  ditta  Coloni  e  la  ditta  Sapienza e  Ponte  hanno contattato  telefonicamente  l'ufficio 

informando che per importi cosi' esigui non erano interessati alla fornitura;

• Il Posto delle chiavi ha risposto alla richiesta di preventivo con mail del 13.11.2015 di cui 

al Prot. Gen. 202441/2015, acquisita agli atti, per il prezzo di euro 1,90 (IVA inclusa) a 

chiave, quindi n. 10 chiavi per complessivi euro 19,00;

Riscontrato quindi di affidare la fornitura a Il posto delle chiavi di Via di Donota 4 - 34121 Trieste  

(Ts) - P.I. 01252240328 per la spesa complessiva di euro 19,00 per n.10 duplicati della chiave 

della serratura della porta di ingresso dell'Ufficio Relazioni con il pubblico;

Ritenuto di conseguenza necessario autorizzare la spesa complessiva di euro 19,00 a valere 

sul Cap. 886 Acquisto di beni di consumo e materie prime per il Servizio Comunicazione a cura  

dell'Area del Bilancio di esercizio 2015, che presenta adeguata disponibilità;  

Dato atto di aver acquisito sulla piattaforma web ex AVCP, ora Autorità Nazionale Anticorruzione 

ANAC, per la presente fornitura, il CIG ZC217192A8 

Visti:

• l'art. 7 del Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste 

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

• la L.R. 12/2003
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• l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  approvare l'affidamento della fornitura di  n.10 duplicati  della chiave della serratura 

della porta dell'ufficio relazioni con il pubblico URP di Via della Procureria 2/a alla ditta Il 

Posto  delle  chiavi,  Via  di  Donota  4  -  34121  Trieste  (Ts),  l'unico  fornitore  che  ha 

presentato  con  mail  di  cui  al  Prot.  Gen.  202441/2015  il  preventivo  richiesto  ed  ha 

garantito la fornitura tempestiva; 

2. di autorizzare la spesa complessiva di euro 19,00 per la fornitura citata, imputandola al 

Cap. 886 Acquisto di beni di consumo e materie prime per il Servizio Comunicazione a  

cura dell'Area del Bilancio di esercizio 2015, che presenta adeguata capienza;  

3. di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  euro  19,00  al  capitolo  di  seguito  elencato:

  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00000
886

ACQUISTO DI 
BENI DI 
CONSUMO O 
MATERIE PRIME 
PER IL SERVIZIO 
COMUNICAZION
E (107-099) A 
CURA 
DELL'AREA

B5001 00001  00107 00099 C 19,00  

4. di  autorizzare  i  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie  ad  emettere 

mandato di pagamento della fattura - riscontrata regolare e conforme alla prestazione 

ricevuta - per il servizio richiesto con il presente atto;

5. di dare atto che la spesa per la fornitura verrà a scadenza nel 2015

LA DIRIGENTE DI AREA
MEULA Romana

Trieste, vedi data firma digitale
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