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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. 2857 / 2016

Prot. corr.  20°- 7/1/67/6 – 16   

sez. 3140

OGGETTO: Fornitura cancelleria e sussidi didattici per scuole d'infanzia comunali affidata a  BORGIONE 
CENTRO DIDATTICO Srl. Aumento della fornitura e secondo ordine. Impegno spesa euro 16.136,25 IVA 
inclusa. CIG Z041AA0A76.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, per il normale funzionamento delle attività, l'Amministrazione provvede a rifornire 
le scuole d'infanzia comunali di cancelleria e sussidi didattici (giochi) considerati di facile consumo; 

accertato  che con determinazione dirigenziale  n. 2508 dd. 21/9/2016 è stata aggiudicata alla 
ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl  con sede a Maurizio Canavese (TO) in via Gabrielli  1,  la 
fornitura in oggetto mediante conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico;

accertato che è necessario provvedere ad un ulteriore acquisto di sussidi didattici e giochi per le 
attività scolastiche delle scuole d'infanzia comunali per un importo complessivo di euro 13.226,44 IVA 
esclusa;

  dato atto che l’ammontare  complessivo  del  contratto  di  fornitura   affidato  alla  BORGIONE 
CENTRO DIDATTICO è pari  a  euro 27.000,00 IVA esclusa ed è stato effettuato un primo ordine ed 
impegnata la spesa per euro  16.978,00 IVA esclusa;

visto l'art. 7 del capitolato che prevede la possibilità di richiedere una aumento o una diminuzione 
del valore della fornitura nei limiti di un quinto, senza che la ditta possa richiedere indennità o compensi di 
sorta;

ritenuto di aumentare il valore della fornitura di un importo di euro  3.204,44 IVA esclusa;
rilevato che,  in  attuazione  dell'accordo  quadro  e  in  base  a  quanto  previsto  dall'art.  2  del 

capitolato,  successivamente  alla  prima  consegna,  possono  essere  effettuati  ulteriori  ordini  di  articoli 
individuandoli nell'elenco oggetto di gara con i prezzi indicati dall'aggiudicatario oppure scegliendoli dal 
catalogo della  ditta aggiudicataria,  e su cui,  la medesima ditta  dovr�applicare uno sconto unico non 
inferiore al 15% sui prezzi di listino in vigore;
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ritenuto di  effettuare  un secondo ordine per  un importo complessivo  di  euro 13.226,44 IVA 
esclusa (pari a euro 16.136,25 IVA inclusa);

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 necessità di impegnare la spesa complessiva di euro 16.136,25 IVA inclusa 
per la fornitura di cui trattasi;

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 16.136,25 IVA inclusa per l'acquisto di cancelleria e sussidi didattici per 
le scuole d'infanzia comunali;

2) di  aumentare  la  fornitura  affidata  con  determinazione  dirigenziale   n.  2508  dd.  21/9/2016  alla 
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (p.i. 02027040019), nei limiti del quinto d'obbligo, per un importo 
pari a euro 3.204,44 IVA esclusa (pari a euro 3.909,41 IVA inclusa);

3) di  effettuare un secondo ordine,  nell'ambito della fornitura affidata con determinazione dirigenziale n. 
2508  dd.  21/09/2016  alla  ditta  BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (p.i.  02027040019),  per  un 
importo di euro 13.226,44 IVA esclusa (più l'IVA pari a euro 2.909,81) per un importo complessivo di 
euro 16.136,25 IVA inclusa; 

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 dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2016: euro 16.136,25 ;

Responsabile del procedimentodonatella quarantotto Tel: 040 675 8008 E-mail: 

donatella.quarantotto@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Tiziana Carnieli Tel: 0406758267 E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Tiziana Carnieli Tel: 0406758267 E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2857 / 2016



Pag. 3 / 3

7) di  autorizzare la  liquidazione delle  fatture,  a forniture eseguite,  riscontrate regolari  e  conformi  alle 
prestazioni ricevute;        

8) di impegnare la spesa complessiva di euro 16.136,25 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 00119
600

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA 
COMUNALI - 
RILEVANTI IVA - 
A CURA 
DELL'AREA

L1002 U.1.03.01.
02.001

1201 00206 00099 N 16136,25 16136,25-
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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