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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. 376 / 2017

Prot. corr. n. 7/5-5-2017 (8544).

OGGETTO: Fornitura di etichette biadesive ed etichette copri-foto in acetato trasparente 
specifiche per le  carte d'identità cartacee  spesa complessiva EUR 561,20 CIG: Z331D3ECCA. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso   che  tra  i  compiti  istituzionali  a  carico  del  Comune  e  più  precisamente 
dell'Ufficio Anagrafe spetta il rilascio  delle carte d'identità per i cittadini residenti;

ritenuto opportuno,  utilizzare per l'emissione delle carte  di  identità cartacee,  etichette 
biadesive per incollare le foto formato tessera  sul modello  e sui cartellini che sono destinati  
alla conservazione  nell'archivio delle C.I. e in quello della locale Questura e,  etichette copri-
foto in acetato trasparente per proteggere le foto sulle carte di identità dall'usura del tempo;

dato atto che questo sistema è già in uso presso il Comune di Trieste e che tale modalità 
di emissione del documento di identità è conforme alla normativa vigente in materia;

rilevata la necessità di acquistare  100 rotoli da 500 etichette biadesive e 40 rotoli da 500 
etichette adesive copri-foto in acetato trasparente specifiche per le carte d'identità cartacee; 

dato atto che in data 06/02/2017 è stata pubblicata la RDO n. 1492276 sul  Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 
95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a 10 
aziende registrate nel bando “cancelleria 104”;

considerato  che  l’aggiudicazione  avviene  in  base  a  criteri  e  modalità  prestabilite,  e 
precisamente  a  favore  del  concorrente  che  avrà  offerto  il  prezzo  totale  più  basso  ferma 
restando l’esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

considerato che in risposta alla RDO n. 1492276 hanno presentato l’ offerta n.4 Ditte: 
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A.C.A. ONORE di Gianluca Onore & C. SNC C.F. 07891830585 Via Napoleone III 32 
ROMA

F. APOLLONIO & C. SPA C.F. 00268040177  Via 10 Giornate 29 BRESCIA 

VISA FORNITURE C.F 08161610152 Via Cavour 63 VIMERCATE (MB)

GRAFICHE E. GASPARI C.F. 00089070403 SRL Via M. Minghetti 18 – GRANAROLO   
DELL'EMILIA (BO)

dato  atto  che  l'  offerta  più  bassa,   risulta  essere  quella   della  ditta  A.C.A.  ONORE di 
Gianluca Onore & C. SNC C.F. 07891830585 Via Napoleone III 32 ROMA,  con un importo  di 
euro 460,00 - IVA esclusa, prezzo valutato congruo e conveniente per l'Amministrazione;

considerato che la  spesa complessiva per  la  fornitura in argomento ammonta ad  EUR 
561,20  IVA 22%, oneri per la sicurezza e trasporto compresi;

tenuto conto che con mail dd 04/09/2015 del direttore di Area Romana Meula, si autorizza la 
PO  Elettorale,  Decentramento  e  Coordinamento  amministrativo/contabile  SSDD,  Mariella 
Maricchiolo, a sottoscrivere gli atti di impegno di spesa relativi ad acquisti di materiale specifico 
per i servizi demografici e decentramento;

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 l'acquisto delle  etichette biadesive e copri-foto per le carte d'identità 
cartacee rientra tra le spese indilazionabili ed indispensabili per il funzionamento del servizio,  
per le quali si procede all’assunzione del relativo impegno anche in esercizio provvisorio; 

dato atto che, che ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.- TUEL, 
il  programma dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  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;

DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di EUR 561,20  IVA 22%, oneri per la sicurezza e 
trasporto compresi per l'acquisto di  100 rotoli da 500 etichette biadesive  e  40 rotoli da 
500 etichette adesive copri-foto in acetato trasparente specifiche per le carte d'identità 
cartacee; 

2. di affidare la fornitura,  per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta A.C.A. ONORE 
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di Gianluca Onore & C. SNC C.F. 07891830585 Via Napoleone III, 32 ROMA, mediante 
RDO n. 1492276 sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

3. di  dare  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, e che la spesa per  l'acquisto delle  etichette biadesive e copri-foto 
per le carte d'identità cartacee rientra tra le spese indilazionabili ed indispensabili per il 
funzionamento del servizio, per le quali si procede all’assunzione del relativo impegno 
anche in esercizio provvisorio;

4. di dare atto che, che ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.- 
TUEL,  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  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 EUR 561,20 

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

 anno 2017-   EUR  561,20 
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 561,20 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
SIOP

E
Programm

a
Progett

o
D/N Importo Note

2017 0007850
0

ACQUISTO ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER SERVIZI 
DEMOGRAFICI A CURA 
DELL'AREA

Q5002 U.1.03.01.0
2.001

 00999 00099 N 561,20 2017:561,2
0

8. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria, a forniture 
eseguite, 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 
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qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)

Responsabile del procedimento: Mariella Maricchiolo Tel: 040 675 4833 E-mail: 

mariella.maricchiolo@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Antonella Lucchini Tel: 0406754884 E-mail: antonella.lucchini@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Antonella Lucchini Tel: 0406754884 E-mail: antonella.lucchini@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  376 / 2017



 Atto n. 376 del 17/02/2017

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: MARICCHIOLO MARIELLA
CODICE FISCALE: MRCMLL58D61L424C
DATA FIRMA: 20/02/2017 13:30:40
IMPRONTA: 3123D485AC2B9DD8992265E9598F5F8A77CC788489BF94443752B0F542167F44
          77CC788489BF94443752B0F542167F44DF4B806F14DF9D6819E674F457726475
          DF4B806F14DF9D6819E674F4577264753F8FC50992714C61D5009450CF347975
          3F8FC50992714C61D5009450CF347975B11E9AC1F290E27C6E93AC27B948D8FB


