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

AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

REG. DET. DIR. N. 1649 / 2015

Prot. corr. 02 10/3-1/1-2015 (505)

OGGETTO: Affidamento urgente del servizio di adeguamento della Sala Ascolto presso il 
Tribunale di Trieste - Spesa Eur 2.049,60 (IVA 22% inclusa).CIG Z1B1505E15.  

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che,

-il Comune di Trieste è obbligato, in esecuzione di quanto previsto all’art. 1 della legge n.  
392/1941,  alle  spese  per  gli  uffici  giudiziari  statali,  tra  le  quali  sono  comprese  le  spese 
necessarie per il “servizio telefonico”;

-Il  Consiglio  di  Stato  (sez.  V,  10  novembre  1993,  n.  1132)  ritenne  che  tra  le  spese 
necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari, che in base all’art. 1, della legge n. 392/1941 
sono a carico dei Comuni, quella del “servizio telefonico” deve intendersi nel senso che i locali  
suddetti devono essere dotati di tale servizio con il specifico onere di allacciamento e di uso 
dell’utenza effettuato per l’ordinaria attività di detti uffici;

-dato atto che la Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Trieste ha comunicato la 
richiesta di adeguamento della Sala Ascolto a seguito di prescrizione del Garante della Privacy;

-dato pertanto atto che è necessario provvedere all'intervento citato;

 -considerato che in ordine alle procedure di individuazione del contraente esecutore, la 
Corte di Conti della Liguria, con sentenza n. 64/2014, ha statuito che il ricorso alle centrali di  
committenza ( MEPA), imposto dalla normativa comunitaria e nazionale, va contemperato con il 
principio di efficienza dell'azione amministrativa e che pertanto “ gli acquisti sotto i quarantamila 
eur  possono essere fatti  direttamente dall'Ufficio economale senza attivazione di procedure 
concorrenziali”;

considerato  che  la  normativa  sul  MEPA,  non  ha espressamente  abrogato  la  trattativa 
diretta,   prevista  dalla  vigente disciplina dei  contratti  pubblici,  nonché dal  Regolamento del 
Regolamento per le Spese in Economia;

-ritenuto pertanto che, alla luce della citata sentenza e in applicazione dei principi generali  
dell'ordinamento, è possibile ricorrere alla trattativa diretta fuori dal MEPA ove ne ricorrano i  
presupposti di fatto di di diritto;
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visto il preventivo trasmesso dall'impresa  Telecom Italia S.p.a. pari ad eur 1.680,00 + IVA 
22% per un totale di Eur  2.049,60;

considerato che l'importo preventivato è congruo rispetto alle prestazioni da effettuare;

 -preso atto  che per  il  suddetto  importo è possibile,  a norma dell’art.  7  comma 6 del 
Regolamento per le Spese in Economia, procedere ad affidamento diretto;

considerato inoltre che l'impresa Telecom Italia, è l'unico operatore che può intervenire  sui 
propri armadi di interconessione telefonica; 

-considerato pertanto legittimo e opportuno procedere all'affidamento diretto,  in cottimo 
fiduciario,   del  servizio  di  adeguamento  della  Sala  Ascolto  presso  il  Tribunale  di  Trieste 
all'impresa Telecom Italia, per l'importo di eur 1.680,00 + IVA 22% per un totale di eur 2.049,60;

-dato  atto  che  l'ente  si  trova  in  esercizio  provvisorio  dal  01  gennaio  2015  e  che  la 
normativa contabile (art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 come aggiornato  dal D.Lgs. 
126/2014)  prevede  la  possibilità  di  impegnare  solamente  le  spese  a  carattere  continuativo 
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

-rilevato che al fornitura di cui trattasi risulta essere indifferibile ed urgente in quanto solo  
in tal modo potrà essere garantito il regolare funzionamento della Sala Ascolti  della Procura 
della Repubblica, 

-considerato che trattasi di una spesa non differibile e non frazionabile in dodicesimi;

 -considerato  opportuno,  per  quanto  attiene  alla  formalizzazione  contrattuale,  dare 
applicazione all’art. 19 del Regolamento per le Spese in Economia;

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

visto il D. Lgs 163/2006

visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste;

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

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento diretto, in cottimo fiduciario,  del servizio di adeguamento 
della  Sala Ascolto  presso il  Tribunale di  Trieste all'impresa Telecom Italia  S.p.a.,  per 
l'importo di eur 1.680,00 + IVA 22% per un totale di eur 2.049,60;

2.  di impegnare la spesa complessiva di euro 2.049,60 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00001
021

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
GLI UFFICI 
GIUDIZIARI A 
CURA DEI 
SERVIZI 
INFORMATIVI

I0021 00006 1313 00999 00099 C 2.049,60 2015;204
9,60
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3. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi;
4. di dare atto che la prestazione di Eur 2.049,60 verrà a scadere nel 2015.

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Lorenzo Bandelli

Trieste, vedi data firma digitale
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