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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

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 1281 / 2016

Prot. Corr. 20°-7/1/33/1  -2016  sez 1266

OGGETTO:  Acquisto prodotti igiene personale per bagno diurno comunale.  Affidamento alla 
TUTO CHIMICA Snc mediante ricorso al MePA. Impegno spesa euro 234,24 IVA inclusa - CIG 
Z4919B2177

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che,  per il  normale funzionamento del  bagno diurno comunale di  via Veronese è 
necessario rifornire di prodotti per l'igiene personale, saponette e shampoo monodose, ad uso degli utenti;

accertato  che le scorte di  cui  sopra si  stanno esaurendo e che,  quindi  si  rende necessario 
provvedere ad una nuova fornitura, per evitare l’interruzione della normale attività della struttura;

ritenuto opportuno,  per  l’acquisto  in  oggetto,  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  (MEPA)  di 
CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

considerato  che, in seguito ad una ricerca sul MePA per l'individuazione dell'impresa miglior 
offerente a catalogo per la fornitura dei prodotti in oggetto, viene individuata, quale prima ditta ad offrire 
entrambi i  prodotti  in oggetto – per raggiungere l'importo minimo fissato da Consip – e a consegnare 
anche  nella  regione  F.V.G.,   la  ditta  TUTO CHIMICA S.n.c.  con  sede  in  via  ZANON 24  -  36028  -  
ROSSANO VENETO (VI);

accertato che, nella fattispecie, la TUTO CHIMICA S.n.c. Offre le saponette monodose da gr. 10 
ad euro 0,058 cad. e le bustine di shampoo-doccia da ml. 12 ad euro 0,07 cad.;

accertato che, quindi, sulla base di queste considerazioni, si ritiene di procedere all’ acquisto di 
1.500 saponette e 1.500 bustine shampoo/doccia, per un totale di euro 192,00 IVA esclusa, ai sensi dell' 
art. 36 punto 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016;

accertato che, questo Comune si trova in esercizio provvisorio;
considerato che, la fornitura di cui sopra rientra tra le spese a carattere continuativo necessarie 

per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito 
della scadenza dei relativi contratti e che, pertanto, la spesa di euro 234,24 IVA inclusa va in deroga all' art. 
163, commi 3 e 6 del D.Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

di dare atto che la spesa avrà scadenza nel 2016;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 9/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con la 

quale  è  stato  conferito  alla  dott.ssa  Donatella  Quarantotto  l'incarico  per  la  posizione  organizzativa 
Responsabile del procedimentoDonatella Qualitativo Tel: 040 675 8008 E-mail: 

doantella.quarantotto@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Tiziana Carnieli Tel: 0406758267 E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Tiziana Carnieli Tel: 0406758267 E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1281 / 2016



Pag. 2 / 2

Coordinamento  Amministrativo  nell'ambito  dell'Area  Educazione  Università  Ricerca  Cultura  e  Sport  a 
decorrere dal 01.05.2014 fino al termine del mandato elettivo;

constatata pertanto la necessità di impegnare la spesa complessiva di euro 234,24 IVA inclusa 
per la fornitura di cui trattasi;

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

visti gli artt. 36 e 95 del D.Lgs. 50/2016;
visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di  approvare  la  spesa  di  euro  234,24 IVA inclusa,  necessaria  per  l'acquisto  di  1500  saponette 
monodose  e di 1500 bustine di shampoo-doccia  per l'igiene personale degli utenti  del bagno diurno 
comunale di via P. Veronese;

2) di autorizzare l’ affidamento diretto alla ditta TUTO CHIMICA S.n.c. con sede in via ZANON 24 - 36028 - 
ROSSANO  VENETO (VI) mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP,  per la fornitura 
di cui sopra; 

3) di  autorizzare la  liquidazione delle  fatture,  a forniture eseguite,  riscontrate regolari  e  conformi  alle 
prestazioni ricevute;        

4) di impegnare la spesa complessiva di euro 234,24 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 00274
500

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
I BAGNI DIURNI - 
rilevante IVA - A 
CURA 
DELL'AREA

M5021 U.1.03.01.
02.007

1204 00205 00099 N 234,24 234,24-
2016

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Donatella Quarantotto)

Trieste, vedi data firma digitale
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