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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

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

REG. DET. DIR. N. 198 / 2017

Prot. corr.M3 - 23/4/1- 21/16 (129) 17

OGGETTO:  proroga  servizio  di  prestito  e  distribuzione  per  le  sedi  delle  biblioteche  Stelio 
Mattioni e Quarantotti Gambini e dell’emeroteca Tomizza all'ATI La Collina / Coala per giorni 10  
dal 29/01/2017 al 07/02/2017 - Impegno di spesa Euro 5.138,35 – Rideterminazione termini 
inizio nuovo appalto aggiudicato all'ATI Coala / Lase. CIG Z651C2BB37 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 143/2017 dd. 24/01/2017 con la quale si 
aggiudicava  l’appalto per il servizio di prestito e distribuzione per il periodo di un anno presso le  
sedi del Servizio Biblioteche Civiche,  al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa Co.A.La Soc. 
Coop. Soc. Arte e Lavoro (capogruppo) / LA. SE. (mandante) con sede a Trieste, per l’importo 
di Euro 179.404,60  (esente Iva), oltre agli oneri per la sicurezza per Euro 85,40 (Iva inclusa);

precisato che con il medesimo atto di stabiliva la decorrenza dell’appalto dal giorno 29 
gennaio  2017  nelle  more  della  stipula  del  contratto,  in  considerazione  della  particolare 
importanza e urgenza dello stesso;

dato atto che all'art. 9 – Clausola sociale del Capitolato speciale d'appalto si prevedeva: 
<<Al fine di  garantire i  livelli  occupazionali  esistenti,  l'Appaltatore è tenuto ad assumere gli  
stessi addetti  che operavano alle dipendenze dell'Appaltatore uscente purchè il numero e la 
qualifica  dei  dipendenti  da  assumere  siano  armonizzabili  con  l'organizzazione  del  servizio 
proposta, a prescindere dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento>>;

considerato che le parti  hanno chiesto di  posticipare la decorrenza del  servizio di  10 
giorni  al  fine  di  garantire  la  conclusione  delle  procedure  di  assunzione degli  operatori  alle 
dipendenze dell'appaltatore uscente;
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vista la nota della FP CGIL dd. 27/01/2017 (conservata agli atti) con la quale si conferma 
la necessità di prorogare all’ATI uscente la gestione del servizio fino alla data di  martedì 7 
febbraio  c.a.   al  fine  di  consentire  il  perfezionamento  delle  procedure  di  assunzione  del 
personale ancora oggetto di trattativa sindacale e di discussione tra le imprese;

ritenuto pertanto di far decorre il nuovo appalto con l'A.T.I. Co.A.La Soc. Coop. Soc. Arte 
e Lavoro / LA. SE. dal giorno 8 febbraio 2017 e di prorogare il servizio in atto all'A.T.I La Collina 
Soc.  Coop.  Sociale  Onlus  Impresa  Sociale  /   Co.A.La Soc.  Coop.  Soc.  Arte  e  Lavoro  dal 
29/01/2017 al 07/02/2017 per l'importo di Euro 5.138,35;

dato atto che dal 1gennaio 2017 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi 
dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 cosi come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014,  
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi;

dato atto che la suddetta spesa  risulta indilazionabile ed infrazionabile in quanto trattasi 
di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo 
e quantitativo dei servizi esistenti;

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  cui  al  presente  provvedimento  e 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con regole di finanza pubblica in 
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dall'art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilita 2016);

precisato che, ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2017  e che il cronoprogramma dei pagamenti per 
la spesa in argomento è il seguente: anno 2017: Euro 5.138,35;

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

richiamati gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 147 bis del D.L. 18.08.2000 n. 267;

richiamato l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Gloria Deotto Tel: 040 675 8183 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Gloria Deotto Tel: 0406758183 E-mail: gloria.deotto@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Furlan Tel: 0406758278 E-mail: barbara.furlan@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  198 / 2017



Pag. 3 / 5

richiamata la  Determinazione dirigenziale  n.  49  dd.  30.04.2014 con la  quale  è stato 
conferito  alla  sottoscritta  l'incarico  per  la  posizione  organizzativa  “Coordinamento 
amministrativo  e  gestione  contabile”  del  Servizio  Biblioteche  Civiche  –  Area  Educazione 
Università Ricerca Cultura e Sport – a decorrere dal 01.05.2014 fino al termine del mandato 
elettivo,  con  un  prolungamento  automatico  di  8  mesi  rispetto  al  mandato  stesso,  con  la 
definizione delle competenze e delle risorse attribuite;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate,

1. di  approvare  la  spesa di  Euro  5.138,35  al  fine  di  prorogare  l'appalto  del  servizio  di  
prestito e distribuzione per le sedi delle biblioteche Stelio Mattioni e Quarantotti Gambini 
e dell’emeroteca Tomizza all'A.T.I La Collina Soc. Coop. Sociale Onlus Impresa Sociale / 
Co.A.La Soc. Coop. Soc. Arte e Lavoro dal 29/01/2017 al 07/02/2017. 

2. Di far decorrere il nuovo appalto del servizio di prestito e distribuzione per le sedi delle 
biblioteche Stelio Mattioni e Quarantotti Gambini e dell’emeroteca Tomizza per il periodo 
di un anno, aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 143/2017 all'A.T.I. Co.A.La 
Soc. Coop. Soc. Arte e Lavoro / LA. SE.  dal giorno 8 febbraio 2017;

2. Di dare atto che da1gennaio 2017 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 cosi come modificato dal D.Lgs. n. 
126/2014,  con  esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non 
suscettibili  di  pagamento  frazionato  in  dodicesimi  e  che  la  suddetta  spesa   risulta 
indilazionabile  ed  infrazionabile  in  quanto  trattasi  di  spesa  a  carattere  continuativo 
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi  
esistenti.

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 di cui al presente provvedimento e 
compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  e  con  regole  di  finanza 
pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dall'art. 
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita 2016);
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4. Di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione 
giuridicamente  perfezionata  è  l'anno  solare  2017   e  che  il  cronoprogramma  dei 
pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2017: Euro 5.138,35;

5. Di  rideterminare  gli  impegni  di  spesa  assunti  con  determinazione  dirigenziale  n. 
143/2017 nel modo seguente:

anno 2017   161.089,47

anno 2018    18.400,53

6. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170001280 0 Biblioteche Civiche. Appalto 
del servizio di prestito e 
distribuzione per il periodo di 
un anno - M3- 23/4/1 - 2/16 
(1704)

0014970
0

5.296,53 - 2017:5.296,53

2018 20180000248 0 Biblioteche Civiche. Appalto 
del servizio di prestito e 
distribuzione per il periodo di 
un anno - M3- 23/4/1 - 2/16 
(1704)

0014970
0

5.296,53 + 2018:5.296,53

 7. di impegnare la spesa complessiva di euro 5.138,35 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00149
700

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

M3000 U.1.03.02.
99.999

 00604 00015 N 5.138,35 2017:5.13
8,35

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Gloria Deotto)
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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