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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. 2616 / 2015

Prot. Corr. 20°-7/1/56/3 -2015  sez 2602

OGGETTO: Ulteriore acquisto maglie polo,  quale integrazione taglie.  Ampliamento  fornitura 
affidata a “L'antinfortunistiva Srl”  Spesa euro 161,20 IVA inclusa.  CIG Z991590B78 

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 il vestiario in 
oggetto va assegnato al personale  ausiliario ed educativo dei nidi e scuole d'infanzia comunali;

vista la  Dx  2179  dd.  2/9/2015  con  la  quale  è  stata  aggiudicata  alla  ditta 
L'Antinfortunistica Srl con sede a Santorso ( VI ) in via dell'Olmo 19, la fornitura di 340 maglie 
polo di vari colori e foggia per un totale di euro 2.548.58  IVA inclusa;

accertato che per l'anno scolastico in corso sono stati assunti a tempo determinato 
parecchi  ausiliari  di  cui  non  era  possibile  prevedere  anticipatamente  le  taglie  e  che,  per  
assegnare loro il vestiario spettante, è necessario acquistare ulteriori 20 maglie polo ad euro 
6,60 cad. IVA esclusa;

ritenuto,  quindi,  sulla  base  di  queste  considerazioni,  di  procedere  all’  acquisto 
mediante  ampliamento  della  fornitura  affidata  alla  ditta  L'Antinfortunistica   Srl  con  sede  a 
Santorso ( VI ) in via dell'Olmo 19;

constatata pertanto la necessità di impegnare la spesa complessiva di euro 161,20 IVA 
inclusa per la fornitura di 20 maglie tipo polo modello unisex; 

accertato che la spesa non supera il quinto della fornitura in essere; 

vista la delibera consiliare n. 37 dd. 15.09.2015, immediatamente esecutiva, con la 
quale sono stati approvati il  Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il  Bilancio 
pluriennale 2015 -2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
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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  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;

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

visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (Regolamento appalti),

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

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di autorizzare la spesa di euro 161,20 IVA inclusa per la fornitura in parola;

2) di ampliare la fornitura affidata alla ditta l'Antinfortunistica  Srl con sede a Santorso ( VI ) in 
via  dell'Olmo 19,  con  determinazione  dirigenziale  n.  2179/2015,  per  un  importo  di  Euro 
161,20 iva inclusa;

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 161,20 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00001
196

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 161,20 161,20-
2015

 
5) di dare atto che la fornitura per un importo di Euro 161,20 verrà a scadenza nel 2015.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Quarantotto

Trieste, vedi data firma digitale
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