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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. 2378 / 2016

Prot. corr.  20°-7/1/66/2-16   sez. 2717

OGGETTO: Acquisto calzoni lavoro bianchi per dipendenti  nidi  e scuole d'infanzia comunali.  Impegno 
spesa euro 1.655,07 IVA inclusa.  Affidamento a Brada Impex Srl - CIG Z441AC4F7B.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che il vigente Regolamento sul Vestiario per il personale del Comune di Trieste 
prevede che l’Amministrazione Comunale fornisca, in uso gratuito al  personale dipendente,  il  corredo 
strettamente legato alle mansioni espletate; nella fattispecie i  calzoni da lavoro in cotone bianco sono 
destinati al personale ausiliario  operante nei nidi e scuole d'infanzia comunali;

dato atto che la fornitura di cui trattasi comporta una spesa inferiore ad Euro 40.000,00 ed è 
caratterizzata da un'elevata ripetitività e non ha notevole contenuto tecnologico o un carattere innovativo; 

visto l'art. 36 e l'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016;
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;
accertato che, in seguito a gara ufficiosa con RdO n. 1295954 hanno presentato offerta valida 

tre ditte e precisamente: AssoPiù Srl, Brada Impex  Srl e L'Antinfortunistica Srl;
constatato che  la  Brada  Impex  di  Trieste  e  L'Antinfortunistica  di  Santorso  (VI)  hanno 

presentato offerta alla pari di euro 1.402,50  per l'intero lotto e che si rende perciò necessario richiedere 
nuova offerta a ribasso;

accertato che in seguito a RdO n. 1317314 ha presentato l'offerta al prezzo più basso per 
l'intero lotto per un totale di euro 1.356,60 al netto dell'IVA, la ditta BRADA IMPEX Srl con sede a Trieste in 
Rotonda del Boschetto 3/1;

ritenuto  di  procedere  all’  acquisto  in  parola,  per  un  totale  di  euro  1.655,07  IVA inclusa, 
affidando la fornitura alla ditta BRADA IMPEX Srl con sede a Trieste in Rotonda del Boschetto 3/1; 

dato atto che la spesa avrà scadenza nel 2016;
vista la  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016,  con  la  quale  �stato  approvato 

l'aggiornamento del documento unico di  programmazione (DUP) periodo 2016-2018 e il bilancio di 
previsione 2016-2018 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);

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);

 vista la Determinazione Dirigenziale n. 9/2014, con la quale è stato conferito alla dott.ssa 
Donatella Quarantotto l'incarico per la posizione organizzativa Coordinamento Amministrativo nell' ambito 
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dell'Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport e successiva Det. Dir. 47/2015 con la quale è 
stato riconfermato l'incarico  a far data dall' 01.08.2015;

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 autorizzare la spesa di euro 1.655,07 IVA inclusa per la fornitura di calzoni da lavoro per il personale 
ausiliario operante nei nidi e scuole d'infanzia comunali;

2) di affidare la fornitura del vestiario di cui al punto 1) alla ditta BRADA IMPEX Srl (p.i. 00987530326), per 
un importo di euro 1.356,60 IVA esclusa (più IVA pari a euro 298,47) per un importo complessivo di euro 
1.655,07  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 o degli impegni) 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 2016: euro 1.655,07;  
6) di  autorizzare la  liquidazione delle  fatture,  a forniture eseguite,  riscontrate regolari  e  conformi  alle 

prestazioni ricevute; 
7) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.655,07 ai capitoli di seguito elencati:

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2016 00119600 ACQUISTO ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER LE 
SCUOLE DELL'INFANZIA 
COMUNALI - RILEVANTI 
IVA - A CURA DELL'AREA

L1002 U.1.03.0
1.02.004

1208 00206 00099 N 993,04 993,04-
2016

2016 00248200 ACQUISTO ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER SERVIZI 
EDUCATIVI PER LA 
PRIMA INFANZIA  - 
RILEVANTI IVA - A CURA 
DELL'AREA

L1001 U.1.03.0
1.02.004

1208 00206 00099 N 662,03 662,03-
2016

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

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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