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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. 1975 / 2016

Prot. Corr. 20°-7/1/60/4-2016 ( 2057 )
OGGETTO:  ACQUISTO  REFRIGERATORE  PER  AQUARIO  MARINO  AGGIUDICAZIONE 
ALLA  DITTA TROPICAL ZOO - SPESA EURO  3.113,32.- IVA INCLUSA. CIG Z1C1A94403 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che la posizione organizzativa dei Musei Scientifici, con mail dd. 01/07/2016 ha 
segnalato la  necessità  di  provvedere  all'acquisto  urgente  di  un refrigeratore di  marca Teco 
modello  TK6000  da  posizionare  in  una  vasca  dell’Aquario  Marino,  e  necessario  per  la  
sopravvivenza delle specie ittiche ospitate. La fornitura di tale specifico apparato per vasche di 
grandi  dimensioni,  è  dovuta alle  prestazioni  elevate  di  refrigerazione a fronte di  bassissimi 
consumi energetici, la praticità nella pulizia dei filtri e la bassissima rumorosità. L’acquisto si 
rende indispensabile in quanto il refrigeratore in uso risulta vecchio e malfunzionante e verrà 
successivamente dismesso;

considerato che dalle ricerche effettuate in data 12/07/2016 nei bandi presenti sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e nelle convenzioni Consip S.p.a., causa la 
peculiarità del prodotto, non è stata trovata in nessuna categoria merceologica rispondenza per  
l’acquisto in parola, si ritiene pertanto il presente atto escluso dalle indicazioni di cui ai decreti  
legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

considerato che,  da  una  ricerca  effettuata  in  ambito  nazionale,  atta  ad  individuare  le 
imprese che commercializzano il prodotto, nonché in grado di consegnarlo ed installarlo e dare 
assistenza in tempi brevissimi, viene individuata la ditta Tropical Zoo di Andrea Gallessi  P.zza 
Puecher  8/b – 34100 TRIESTE (TS),  che offre  il  refrigeratore in  oggetto  al  prezzo di  euro 
3.113,32.- Iva inclusa,  prezzo ritenuto congruo dall’Amministrazione;

considerato che  la  spesa  oggetto  del  provvedimento  ammonta  ad  euro  3.113,32.-  iva 
inclusa;

dato atto che agli atti è conservata la e-mail del dott. Di Maggio dd. 30.06.2016 con la quale 
si autorizza l'utilizzo del capitolo 01052240 per l'imputazione della spesa di Euro 3.113,32 (iva 
inclusa).
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ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, punto 2, lettera a) del Decreto 
Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 all'affidamento della fornitura all'impresa  Tropical Zoo di 
Andrea Gallessi P.zza Puecher 8/b – 34100 TRIESTE (TS);

dato  atto  che con  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  -  periodo  2016-2018  e  il  
Bilancio di previsione 2016-2018; 

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);

precisato  che,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  118  dd.  23.06.2011  che  introduce  nuovi  principi 
contabili, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;

dato atto che le forniture verranno a scadenza nell'anno 2016;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per la fornitura di cui trattasi è il seguente:

anno 2016 – Euro 3.113,32.-

di dare atto che la spesa è finanziata con urbanizzazioni

visti gli artt.

36 del D.Lgs 50/2016;

131 dello Statuto comunale;

107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

vista la  Determinazione Dirigenziale n. 9/2014 con la quale è stata conferita alla dott.ssa 
Donatella Quarantotto l’incarico per la posizione organizzativa “Coordinamento Amministrativo” 
nell’ambito dell’Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport a decorrere dal 01.05.2014 
fino al termine del mandato elettivo;

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  approvare la  spesa  complessiva  di  euro  3.113,32.-  iva  inclusa,  ritenuta 
necessaria per procedere all'acquisto di  un refrigeratore di  marca Teco modello 
TK6000  da  posizionare  in  una  vasca  dell’Aquario  Marino,  e  necessario  per  la 
sopravvivenza delle  specie ittiche ospitate;

2. di  affidare la  fornitura,  ai  sensi  dell'art.  36,  punto  2,  lettera  a)  del  Decreto 
Legislativo del  18 aprile 2016,  n.  50,  alla ditta Tropical  Zoo di  Andrea Gallessi 
P.zza Puecher 8/b – 34100 TRIESTE (TS) per un importo complessivo di  euro 
3.113,32.- iva inclusa;

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”, 
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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 la fornitura di cui trattasi verrà a scadere nell’anno 2016;

5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 3.113,32.- iva 
inclusa viene a scadenza nell’anno 2016;

6. rilevato  che il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  l’acquisto  di  cui  trattasi  è  il  
seguente: anno 2016 – Euro 3.113,32

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, 
riscontrate regolari e conformi alla fornitura ricevuta;

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.113,32 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 010522
40

Acquisti  urgenti  di 
attrezzature  a  cura 
dell'Area  Servizi 
Finanziari,  Tributi  e 
Partecipazioni 
Societarie - ril. IVA

I0000 U.2.02.01.
05.999

 00999 00099 N 3.113,32 ANNO 
2016  - 
EURO 
3113,32  - 
FINANZIAT
I  CON 
URBANIZZ
AZIONI

9. di dare atto che l'importo di euro  3.113,32,- è finanziato con urbanizzazioni

 
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Quarantotto

Trieste, vedi data firma digitale
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