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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO EDIL. PRIVATA E EDIL. RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITA' E TRAFFICO

REG. DET. DIR. N. 2795 / 2016

Prot. Corr. 2016-31693-27/3-67/2016

OGGETTO: CIG ZA91687C21 Modifica determinazione dirigenziale n. 2834/2015 relativa 
all'acquisto della licenza d'uso del software Planimetry Area Calculator.  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  2834/2015  è  stato  disposto 
l'acquisto  della  licenza  d'uso  del  software  denominato  P.A.C.  professionale 
commercializzato  dalla  Studio  Software  Leoncini  di  Emanuele  Leoncini   con  sede  a 
Poggibonsi (Siena) in Via Irlanda, 5,  e impegnata la spesa complessiva di euro 60,39 IVA 
inclusa al capitolo 2075 sub 2015/6258;

considerato che la ditta fornitrice ha fornito il software richiesto, attivato nel mese di 
settembre 2015, e successivamente prodotto la fattura n.  2/FE dd. 28 luglio 2016 per un 
importo di euro 49,50 con l'aggiunta dell'IVA al 22%;

rilevato che in sede di liquidazione,  dai controlli effettuati è emerso che in realtà la 
ditta  non  è  iscritta  presso  la  Camera  di  Commercio,  pertanto  l'affidamento  è  stato 
effettuato ad una persona fisica, lavoratore autonomo professionista che ha un diverso 
regime fiscale, ed è soggetta a ritenuta d'acconto del 20%.;

dato atto che:

• nel  caso  di  specie  la  prestazione  effettuata  è  astrattamente  riconducibile  alle 
tipologie di prestazioni elencate negli allegati IIA del previgente D.Lgs. 163/2006, 
trattandosi di servizi informatici di cui alla categoria 7 poi trasfusa nell'allegato VI 
del Regolamento CE N. 213/2008 del 28/11/2007, CPC 84, CPV 720000005 );

• il  fine che si  intende perseguire è ravvisabile quale "servizio/prodotto finito"  che 
realizza un pubblico interesse perseguito dall'Ente; 

• lo  stato giuridico della persona fisica da incaricarsi  alla fattispecie dell'operatore 
economico" è da intendersi quale soggetto che agisce abitualmente sul mercato ed 
in possesso di P. IVA;
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ritenuto di rettificare la posizione giuridica dell'affidamento, e di rendere pubbliche, 
ad ogni effetto di legge, le prestazioni in argomento mediante pubblicazione sul sito WEB 
dell'Amministrazione comunale; 

visti:

– l'art. 4, comma 2, lettera c) della L.R. 30.04.2003, n. 12 come modificato dall'art. 7 
della L.R. 18/07/2005, n. 15 che consente l'affidamento diretto dell'incarico laddove 
l'  importo nominale del  corrispettivo non superi  la  soglia  di  euro  20.000,00 IVA 
esclusa;

– gli  artt.  4, comma 1, lettera C)  e 7,  lettera A) del  Regolamento per le spese in 
economia
approvato con deliberazione consiliare n. 78 dd. 4.10.2004; 

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  dare  atto  che,  tramite  affidamento  diretto,  ai  sensi  dell'art.  125  del  D.Lgs 
163/2006,  con  determinazione  dirigenziale  n.  2834/2015  con  �stato  conferito 
l'incarico di fornire il software denominato P.A.C.  allo Studio Software Leoncini di 

Emanuele  Leoncini    con  sede  a  Poggibonsi  (Siena)  in  Via  Irlanda,  5,  C.F. 
LNCMNL74E10G752A, P.IVA 01187140528; 

2) di dare atto che tale ditta in effetti  è rappresentata dal  professionista Emanuele 
Leoncini; 

3) di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi all'effettuazione  del pagamento della 
fattura,   2/FE dd. 28 luglio 2016 per un importo di euro 49,50 con l'aggiunta dell'IVA 
al 22% previa detrazione delle ritenute di legge; 

4) di rendere pubblico, ad ogni effetto di legge, la prestazione in argomento mediante 
pubblicazione del presente atto sul sito WEB dell'Amministrazione comunale.  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
arch. Ave Furlan

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
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qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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