
Pag. 1 / 4

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. 3822 / 2016

Prot. Corr: B 15/4/1-5/1-2015 DD 71/2016 

OGGETTO: CIG Z061C6A71A - Realizzazione di gadget (matite) da destinare alla promozione 
delle attività dell'ufficio Europe Direct – Eurodesk.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

 Premesso 

- che lo Europe Direct del Comune di Trieste ha presentato alla Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea con prot. B-15/4/1-4/1-15, specifico Piano d'Azione per il 2016;

-  che  detto  Piano  d'Azione  prevede  di  destinare  un  importo  di  almeno  200,00  euro  alla  
realizzazione di gadget, in particolare penne o matite, da destinare alla promozione delle attività 
dell'ufficio;

 Considerato 

- che la tipologia individuata dall’ufficio Europe Direct-Eurodesk corrisponde a matite classiche 
in legno naturale con gommino e con personalizzazione di colore blu recante stampa del logo e 
del sito dell’ufficio Europe Direct – Eurodesk Trieste;

- che il Piano prevede la realizzazione di almeno 200 pezzi fermo restando che nell'ambito della 
cifra assegnata è possibile incrementare la quantità prevista;

 dato atto che l'importo che lo Europe Direct intende destinare alla fornitura dei gadget è  

pari a euro 200,00 + Iva, importo che consente di procedere con affidamento diretto, ai 
sensidell'art. 6, comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

 rilevato pertanto che, per la fornitura delle matite è stata avviata sulla piattaforma MEPA 

una trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36,comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 
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aprile  2016,  n.  50,  con l'impresa Mosetti  Tecniche Grafiche Snc -  Via Caboto-  19/5- 
34147  Trieste  (TS)  P.I.  00132300328  richiedendo  la  fornitura  di  400  matite 
personalizzate;

 considerato che la ditta assicura la fornitura di n. 400 matite classiche in legno naturale 

con gommino e  con personalizzazione di  colore  blu  con stampa del  logo e  del  sito 
dell’ufficio Europe Direct – Eurodesk  europedirect.comune.trieste.it per l'importo di euro 
200+ iva al 22%;

 dato inoltre atto che si procederà alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento sul  

portale MEPA;

 ritenuto quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 244 (pari ad euro 

200 oltre IVA al 22% per euro 44,00)  spesa che va imputata interamente al capitolo 
85810 “Rappresentanza, Eventi,  Pubblicità e Trasferte per il  Servizio Comunicazione 
(EuropeDirect)” del bilancio corrente, dal momento che il pagamento avviene in unica 
soluzione;

 preso atto  che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nel tetto di  spesa 

previsto dall'art. 6, comma 8, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 
luglio 2010 n. 122;

 preso  atto  inoltre  che  il  presente  affidamento  è  stato  identificato  sulla  piattaforma 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti  Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con il CIG 
Z061C6A71A;

dato atto che:

 con  delibera  consiliare  n°  40  del  31  maggio  2016  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 

previsione 2016-2018 del Comune di Trieste;

 con delibera di giunta n. 634, dd. 1/12/2016 è stata approvata la V variazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2016-2018;

 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);

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;
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DETERMINA

1. di approvare  integralmente le premesse del presente provvedimento intendendole come 
parte integrante del dispositivo;

2. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , per le motivazioni esposte in premessa, del servizio di 
fornitura  di   n.  400  matite  classiche  in  legno  naturale  con  gommino  e  con 
personalizzazione di colore blu con stampa del logo e del sito dell'ufficio Europe Direct  
alla  ditta   Mosetti  Tecniche  Grafiche  snc  via  Caboto  19/5-  34147  Trieste  (ts)  p.i.  
00132300328;

3.  di autorizzare la spesa complessiva per la fornitura di n 400 matite di euro 244 (pari ad 
euro 200 oltre IVA al 22% per euro 44,00);

4. di imputare la spesa di euro 244,00 al capitolo 85810 Rappresentanza, eventi, pubblicità  
e trasferte per il servizio comunicazione (Europe Direct) del bilancio corrente per l'anno  
2016;

5. 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 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);

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016; 
7.  di dare atto che il  cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento  per il  

seguente: anno 2016 - Euro 244,00;
8.  di dare atto che la fornitura per euro 244,00 verrà pagata in unica soluzione;
9. di  procedere alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento sul  Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione MEPA;
10. .di impegnare la spesa complessiva di euro 244,00  al capitolo di seguito elencato:  

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

2016 00085
810

RAPPRESENTA
NZA, EVENTI, 
PUBBLICITA' E 
TRASFERTE 
PER IL SERVIZIO 
COMUNICAZION
E (EUROPE 
DIRECT)

B5002 U.1.03.02.
02.004

1337 00904 00003 N 244,00 2016;244,
00

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
D.ssa Barbara BORSI
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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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