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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

SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI

PO ELETTORALE, DECENTRAMENTO E COORD.TO AMMIN.VO-CONTABILE 
SERVIZI DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 37 / 2017

Prot. corr.  n. 7/5-1-2017 (1172)

OGGETTO:  Intervento  su  archivio  rotante  Bertello.  Impresa  EDA System  S.r.l..  -  Spesa 
complessiva Eur 976,00 22% IVA inclusa. -  CIG  Z2F1CDB273.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1930/2016 è stato affidato il servizio di 
manutenzione degli archivi rotanti dell'ufficio anagrafe per il periodo dal 1 agosto 2016 al 31 
luglio  2018, alla ditta EDA System S.r.l. C.F. 10735840018;

considerato che in seguito ad un guasto bloccante in data 5/12/2016 con PEC prot. n. 7/5-
9-2016  p.g.  226047  è  stato  richiesto,  come  da  contratto,  un  intervento  per  guasti  o 
malfunzionamenti extra manutenzione ordinaria programmata;

verificato che, in seguito all'intervento eseguito in data 6/12/2016, il guasto riscontrato  non 
risulta   sanabile  con  l'ordinaria  manutenzione  prevista  nel  contratto,  ma  richiede  alcune 
modifiche sostanziali al fine di ripristinare il corretto funzionamento del macchinario;

dato  atto  che  tale  intervento  non  è  compreso  nell'affidamento  di  assistenza  e 
manutenzione sopracitato e risulta  indispensabile  per  il  corretto  funzionamento in sicurezza 
dell'archivio Bertello;

visto il  preventivo  prot. 1/2-103-2016 (64445) p.g.  240667. presentato dalla ditta  EDA 
System S.r.l.  C.F.  10735840018 in  data  12/12/2016,  per  l'esecuzione di  un  intervento  fuori 
contratto  che  prevede  l'inserimento  di  due  fotocellule  per  lettura  piano  e  azzeramento, 
l'inserimento di materiale riflettente su ogni piano di lettura, la modifica dell'impianto elettrico  
dell'archivio rotante e il conseguente collaudo, per EUR 800,00 escluso IVA;

ritenuto necessario provvedere al più presto all'intervento per garantire il delicato lavoro di  
ricerca storica per la stesura dei certificati a rilascio differito e ridurre al minimo il disagio ai  
cittadini richiedenti;
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        valutata l'offerta economica congrua e conveniente per l'Amministrazione;

    considerato che l'impossibilità di consultazione dell'archivio cartaceo o il malfunzionamento 
dell'impianto impedirebbe di fatto l'emissione dei certificati storici o comunque riferiti a periodi di 
iscrizione nell'anagrafe del Comune di Trieste antecedenti all'informatizzazione della banca dati 
anagrafica, creando danno ai cittadini stessi ed all'Ente in quanto inadempiente in relazione a 
specifiche funzioni ad esso delegate;

      preso atto che per l'importo in oggetto, per  la specificità dell'intervento e per garantire la 
tempistica di esecuzione, è possibile procedere con l'affidamento diretto  ai sensi  dell'art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,  alla ditta  EDA System S.r.l. C.F. 10735840018 Corso 
Italia n. 53 -10090 Gassino Torinese (TO), che ha in corso la manutenzione ordinaria per il  
biennio 2016/2018, e che ha dato prova di affidabilità e correttezza negli interventi eseguiti;

considerato che in base alla previsione di cui all'art. 1, comma 450, L.N. 296/2006, come 
da ultimo modificato dalla L.n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) da cui deriva per le pubbliche 
amministrazioni   l'esclusione   dell'obbligo   di   utilizzare   degli   strumenti   elettronici   (MEPA)   ivi  
previsti per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad EUR 1.000,00;

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);

dato atto che dal 1° gennaio 2017 il Comune di Trieste si trova nell'esercizio provvisorio 
ai   sensi   dell'art.   163,   commi   3   e   5,   del   D.Lgs.267/2000,   così   come   modificato   dal 
D.Lgs.126/2014;

considerato   che   tale   prestazione   risulta   tra   le   spese   non   suscettibili   di   pagamento 
frazionato   in  dodicesimi, essendo indispensabili  per  garantire  l'efficienza e  la  continuità  del 
servizio di certificazione storica erogato alla cittadinanza; 

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  affidare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  mediante  affidamento  diretto, 
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l'intervento urgente  extra contratto alla ditta EDA System S.r.l. C.F. 10735840018 Corso 
Italia n. 53 -10090 Gassino Torinese (TO);

2. di approvare la spesa complessiva di EUR 976,00 IVA 22% inclusa per l'intervento sopra 
descritto;

3. dato  atto  che  3.   dal   1   °   gennaio   2017 il  Comune  di  Trieste  si  trova  nell'esercizio 
provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs.267/2000, così come modificato 
dal  D.Lgs.126/2014  e  che  tale  prestazione  risulta  tra  le  spese  non  suscettibili  di 
pagamento frazionato in dodicesimi, essendo indispensabili per garantire l'efficienza e la 
continuità del servizio di certificazione storica erogato alla cittadinanza; 

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   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:
nell'anno 2017 per Euro  976,00;

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

          anno 2017- Euro   976,00;
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 976,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
SIOP

E
Programm

a
Progett

o
D/N Importo Note

2017 0007953
5

MANUTENZIONE ORDINARIA 
E RIPARAZIONI  PER I 
SERVIZI DEMOGRAFICI, 
DECENTR. E STATIST.

Q5002 U.1.03.02.0
9.004

1313 00999 00099 N 976,00 2017:976,0
0

8. di  incaricare  il  Servizio  Finanziario  e  Tributi  all'emissione  dei  mandati  di  pagamento 
relativi alle fatture della ditta  EDA System S.r.l. C.F. 10735840018  Corso Italia n. 53 
-10090 Gassino Torinese (TO), riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Mariella Maricchiolo

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata
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(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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