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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

OGGETTO: CIG ZA91360965 - Fornitura di calzature -pianelle per il personale assegnato ai nidi e
alle scuole dell'infanzia comunali: aggiudicazione al Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.a. di
Capolona (AR) (p.iva e  cod. fisc. 00100020510) ed estensione nei limiti del quinto del
valore di aggiudicazione per una spesa complessiva totale pari a euro 5.914,19.- IVA
compresa. Prot. corr. 20° - 7/1/2/3 - 2015. Sez. 2511  

Allegati:  

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 2556 / 2015

adottato il 28/09/2015 17:35:21

esecutivo il 20/10/2015 17:22:06

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Quarantotto  Donatella 28/09/2015 17:35:21

-  ai  fini  dell’attestazione  della  regolarità  contabile  in  data  20/10/2015  17:22:06  da
Tirrico  Giovanna.



.

Ai sensi dell’art. 20 e successivi  del Capo II° -  Documento informatico e
firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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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. 2556 / 2015

Prot. corr. 20 - 7/1/2/3 – 2015

Sez. 2511  

OGGETTO: CIG ZA91360965 - Fornitura di calzature -pianelle per il personale assegnato ai nidi e alle 
scuole dell'infanzia comunali: aggiudicazione al Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.a. di  Capolona (AR) (p.iva 
e  cod. fisc. 00100020510) ed estensione nei limiti del quinto del valore di aggiudicazione per una spesa 
complessiva totale pari a euro 5.914,19.- IVA compresa. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE

l'Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport ha rilevato nel corso dei primi mesi del 2015 la

necessità di acquistare calzature – pianelle per il personale assegnato ai nidi e alle scuole dell'infanzia

comunali;

DATO ATTO CHE

tramite il  portale degli acquisti della pubblica amministrazione (acquistiinretepa.it) è stata avviata una

procedura negoziata senza bando, pubblicando la RDO n. 778081/2015  per l'individuazione del soggetto

aggiudicatario della fornitura di n. 350 pezzi, invitando n. 17 concorrenti per aggiudicare la gara ad offerta

economicamente più vantaggiosa;

ATTESO CHE 

con determinazione dirigenziale n. 33/2015 è stata nominata una Commissione per l'assegnazione del

punteggio in parte tecnico (52 punti su 100 punti) e in parte economico (48 punti su 100 punti);

CONSTATATO CHE 

come  si  deduce  dal  verbale  della  Commissione, riunitasi  in  data  11.09.2015, in  risposta  alla  RDO

suddetta sono pervenute n. 10 offerte, complete di campioni da esaminare;
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APPURATO CHE

a seguito di applicazione della formula di calcolo non lineare a proporzionalità inversa (interdipendente) ,

la  piattaforma di  acquisto  ha  indicato quale  aggiudicatario  la  Calzature  Fratelli  Soldini  S.p.a., che  ha

offerto euro 4.350,50, più IVA per euro 957,11, per un totale di euro 5.307,61 IVA compresa;

ACCLARATO CHE

a procedura di gara già avviata è emersa la necessità di fornire n. 40 ulteriori paia di calzature (prezzo

unitario dichiarato in sede di gara euro 12,43.-  IVA esclusa), per un valore di euro 497,20, più IVA per

euro 109,38.-, per un totale di euro 606,58.- IVA compresa;

PRESO ATTO CHE

su richiesta dell'Amministrazione, la ditta ha dichiarato in data 21.09.2015 la disponibilità ad eseguire la

fornitura  alle  condizioni  dichiarate  in  sede  di  gara, nonostante  sia  scaduto  il  termine  di  validità

dell'offerta;

RITENUTO 

pertanto  di  estendere, contestualmente  all'aggiudicazione, la  fornitura  delle  calzature  –  pianelle  alla

Calzature Fratelli Soldini S.p.a. di Capolona (AR), entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione,

per valore di euro 497,20.-, più IVA per euro 109,38.-, per un totale di euro 606,58.- IVA compresa;

PRESO ATTO CHE

con deliberazione  consiliare  n. 37  dd. 15.09.2015, immediatamente  esecutiva, sono  stati  approvati  il

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il Bilancio pluriennale 2015 – 2017 e la Relazione

previsionale e programmatica;

DATO ATTO CHE

la ditta è in possesso dei requisiti indicati dall'art. 39 del D.lgs. 163/2006 (iscrizione al registro delle 

imprese);

VISTI 

• i decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

• il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (Regolamento appalti);

• l'art. 125 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 163/2006;

• visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

• l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste (come modificato dalle delibere consiliari n. 20/2001

e n. 60/2001), entrato in vigore il 13 luglio 2001;

• la  determinazione  dirigenziale  n. 9/2014  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, tra  cui  la
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determinazione dirigenziale n. 47/2015, con cui  sono stati parzialmente modificati i contenuti ed

è stato confermato con decorrenza 01.08.2015 l'incarico alla  dott.ssa  Donatella Quarantotto

relativo alla p.o. coordinamento amministrativo;

DETERMINA

1. di approvare  di approvare la spesa di euro 5.914,19.- IVA 22 % compresa necessaria alla fornitura
di calzature – pianelle per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali;

2. di aggiudicare, secondo i criteri e le modalità indicate in premessa, alla Calzature Fratelli Soldini
S.p.a. di Capolona (AR) – via Vittorio Veneto 32 (cod. fisc. e part. IVA 00100020510) la fornitura di
n. 350 calzature – pianelle per le sedi educative dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali al
prezzo di euro  euro 4.350,50, più IVA per euro 957,11, per un totale  di  euro 5.307,61 IVA
compresa;

3. di estendere la fornitura entro un quinto del valore di aggiudicazione per ulteriori n. 40 paia di
calzature, pari ad aggiuntivi euro euro 497,20, più IVA per euro 109,38.-, per un totale di euro
606,58.- IVA compresa;

4.  di impegnare la spesa complessiva di euro 5.914,19 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 000024
82

ACQUISTO DI 
BENI DI 
CONSUMO PER I 
SERVIZI 
EDUCATIVI PER 
LA PRIMA 
INFANZIA (ASILI 
NIDO, SERVIZI 
INTEGRAT. E 
SPERIM.) - RIL. IVA
- A CURA AREA 
(206-099)

L1001 00004 1208 00206 00099 C 3.927,63  

2015 000011
96

ACQUISTO DI 
BENI DI 
CONSUMO O 
MATERIE PRIME 
PER LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA 
COMUNALI - 
RILEVANTI IVA - A
CURA DELL'AREA

L1002 00004 1208 00206 00099 C 1.986,56  

      5. di dare atto che la fornitura di euro  5.914,19.- verrà a scadenza nell'anno 2015.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
- dott. Donatella QUARANTOTTO -

Trieste, vedi data firma digitale
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www comune trieste it. . .

partita iva  00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA RICERCA CULTURA E SPORT  '    

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  

REG DET DIR NREG DET DIR NREG DET DIR NREG DET DIR N. . . . 2556 / 2015. . . . 2556 / 2015. . . . 2556 / 2015. . . . 2556 / 2015

OGGETTO CIG ZA Fornitura di calzature pianelle per il personale assegnato ai nidi e alle:  91360965 -    -          

scuole dell infanzia comunali aggiudicazione al Calzaturificio Fratelli Soldini S p a di Capolona AR p iva '  :      . . .    ( ) ( .

e cod fisc ed estensione nei limiti del quinto del valore di aggiudicazione per una spesa  . . 00100020510)              

complessiva totale pari a euro IVA compresa Prot corr ° Sez     5.914,19.-  . . . 20  - 7/1/2/3 - 2015. . 2511  

Allegati:
 

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri         :  

Numero
Dato

Contabile

E/

S
Anno

Impegno

Accertamento
Sub Capitolo Importo Segno CE

Sotto

conto
Siope

C/

S
Note

20150006057 Impegno S 2015   00002482 3.927,63  L1001 00004 1208 C  

20150006058 Impegno S 2015   00001196 1.986,56  L1002 00004 1208 C  

 

VISTO l art comma del D Lgs n ' . 151,  4,  . . . 267/2000.

LA RESPONSABILE DELLA P O   . .

CONTABILITA FINANZIARIA'  

dott ssa Giovanna Tirrico.   

Trieste, vedi data firma digitale   


