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AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO EDIL. PRIVATA E EDIL. RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITA' E TRAFFICO

Determinazione n. 61 / 2016   SERVIZIO EDIL. PRIVATA E EDIL. RESIDENZIALE 
PUBBLICA, MOBILITA' E TRAFFICO

Prot. Corr. 2016-38254-27/3-89/2016

OGGETTO: CIG  Z081C6C413. Acquisto di articoli vari dalla ditta Sangiusto s.r.l.. Spesa 
complessiva Euro 101,85 Iva inclusa. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  per   sopperire   alle   esigenze  del  Servizio,   risulta   necessario   ed 
urgente  acquisire alcuni articoli  vari quali un poggiapiedi, una scopa e un secchio, una 

pompa a mano per gonfiare le ruote del carrello in dotazione; 

rilevato che il valore della fornitura da acquisire è inferiore alla soglia che obbliga 
al ricorso al MEPA;

rilevato  che  con  determinazioni  dirigenziali  n.  389/2016  e  2505/2016  è  stata 
impegnata al  cap. 204000  IMP. n. 16/3168 la spesa di Euro 160,00 per far fronte ad 
acquisti  di  materie  prime e  di  beni  di  consumo  di  modesta  entità  che  si  manifestino 
indispensabili;

acquisito  il  preventivo  dalla  ditta  Sangiusto  s.r.l.  con  sede  a  Trieste,  in  via 
Torrebianca 14 che è disponibile a fornire tutti gli articoli necessari al costo complessivo di 
euro 83,48 + IVA ;

dato atto che la ditta è un operatore con le caratteristiche di  cui all'art. 45 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e risulta in possesso dei requisiti di iscrizione nel Registro delle imprese 
o in uno dei registri professionali o commerciali per attività inerenti alla fornitura oggetto di 
affidamento;

ritenuto  pertanto  opportuno  e  conveniente  affidare  direttamente  alla  ditta 
Sangiusto s.r.l. con sede a Trieste, in via Torrebianca 14 P.TA IVA 00639420322, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016, la fornitura di cui trattasi per un importo di  
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Euro 83,48 + IVA 22% per un totale di Euro 101,85; 

dato atto che;

• con deliberazione consigliare n. 40 dd. 31/05/2016 è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2016;

• 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);

• la presente fornitura verrà a scadenza nel 2016;

dato atto che il servizio è stato identificato dal sistema SIMOG dell’AVCP (Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) con il n.   Z081C6C413 
di CIG;

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

DETERMINA

1. di  procedere  all'acquisto  dalla  ditta  Sangiusto  s.r.l.  con   sede   a   Trieste,   in   via 
Torrebianca 14 P.TA IVA 00639420322, di alcuni articoli vari necessari con urgenza 
per un importo di Euro  83,48 + IVA 22% per un totale di Euro 101,85; 

2. di  dare  atto  che  la  relativa  spesa  trova  copertura  all'impegno  16/3168 capitolo 
204000;

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  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);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 
2016;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 
seguente:
anno 2017  – Euro 101,85;

6. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa, a fornitura eseguita, riscontrata 
regolare e conforme alle prestazioni ricevute.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
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arch. Ave Furlan

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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