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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. 2500 / 2016

Prot. Corr. 20°-7/1/79/4   -2016  sez  2797

OGGETTO: Acquisto urgente detergente specifico per Palachiarbola.  Affidamento alla ditta DERBY Srl. 
Impegno spesa euro 412,36 Iva inclusa - CIG Z421B24C65.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che,  per il  normale funzionamento degli  Impianti Sportivi  è necessario rifornirli  di 
prodotti di pulizia vari;

accertato che,  nella  fattispecie  le  scorte  del  detergente  specifico  MILEX,  per  la  macchina 
lavapavimenti Cleantime 100 BT 70, si stanno esaurendo e che, quindi si rende necessario provvedere 
con urgenza ad una nuova fornitura, per evitare l’interruzione della normale attività della struttura;

accertato che  il  prodotto  richiesto  non  risulta  presente  sul  Mercato  Elettronico  (MEPA)  di 
CONSIP;

vista la Legge di stabilità 2016 n°208/15, art.1,  commi 502/503 che prevede per gli  acquisti, 
inferiori  ad  euro  1.000,00,  la  possibilità  di  non  avvalersi  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MEPA);

ritenuto quindi di presentare richiesta d'offerta a due ditte che trattano il prodotto specifico: la 
SAMOT Srl di Arceto (RE) e la DERBY Srl di Savigliano (CN), procedendo all’ acquisto ai sensi degli art. 
36, comma 2, lett. a) e art. 95 comma 4, lett. c);

accertato che, la ditta DERBY Srl di Savigliano (CN) via Liguria 16, ha presentato offerta per la 
fornitura di 10 taniche da 10 Kg del prodotto detergente Milex, al prezzo più basso di euro 338,00 Iva 
esclusa;

vista la  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016,  con  la  quale  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  periodo  2016-2018  e  il  bilancio  di 
previsione 2016-2018 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);

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  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);

 vista la  Determinazione Dirigenziale n.  9/2014,  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 e successiva Det. Dir. 47/2015 con la quale è 
stato riconfermato l'incarico  a far data dall' 01.08.2015;

constatata pertanto la necessit�di impegnare la spesa complessiva di euro 412,36 IVA inclusa 
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per la fornitura di cui trattasi;
visto l'art.  32,  c.10,  lett.  b),  del  D.Lgs.  50/206,  in base al  quale  non si  applica il  termine 

dilatorio di stand still;
    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 autorizzare la spesa di euro 412,36 IVA inclusa per l'acquisto del detergente specifico Milex per la 
macchina lavapavimenti del Palachiarbola; 

2) di  affidare la fornitura del prodotto di  cui  al  punto 1)  alla  ditta  DERBY Srl  di  Savigliano (CN)  (p.i. 
02402120048), per un importo di euro 338,00 IVA esclusa (più l'IVA pari a euro 74,36) per un importo 
complessivo di euro 412,36 IVA inclusa; 

3) 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);

4) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;
5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2016: euro 412,36;  
6) di  autorizzare la  liquidazione delle  fatture,  a forniture eseguite,  riscontrate regolari  e  conformi  alle 

prestazioni ricevute;        
7) di impegnare la spesa complessiva di euro 412,36 ai capitoli di seguito elencati:

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2016 00175
000

ACQUISTO ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER IL 
SERVIZIO SPORT - rilevante 
IVA - (CENTRI SPORTIVI) 
(205-022) A CURA 
DELL'AREA

M5003 U.1.03.01.
02.007

1204 00205 00022 N 412,36 412,36-
2016

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Quarantotto

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 2500 del 19/09/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: DONATELLA QUARANTOTTO
CODICE FISCALE: QRNDTL64H48L424F
DATA FIRMA: 19/09/2016 13:04:30
IMPRONTA: 660F1DB524C3D07863D6ADE7FF6704D675DCAFDF4C07AF96CB690D0499B2E2B8
          75DCAFDF4C07AF96CB690D0499B2E2B8F8778522D0015290FD7B1B334F64FEEA
          F8778522D0015290FD7B1B334F64FEEA644C944047071B68CB387B5A84E9FCD9
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