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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. 2826 / 2016

Prot. Corr. 20° – 7/1/86/ - 2016 (3097)

OGGETTO: ACQUISTO VERNICE PER TRACCIATURA LINEE PER IL CAMPO DI CALCIO 
NEREO ROCCO  - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA  AGRICENTER. SPESA 
EURO 423,83.- IVA COMPRESA – CIG ZAF1B8F46A

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con e-mail  dd.  06/10/2016 l'ufficio  Impianti  Sportivi  del  Servizio  Sport  ha 
inoltrato richiesta urgente di acquisto di n. 6 canestri da 10 litri di vernice bianca Sporting Line 
per provvedere alla tracciatura del campo sportivo dello stadio N. Rocco;

rilevato che il servizio in parola, alla luce di esperienze maturate negli anni precedenti con 
vernici similari, le quali hanno dato risultati poco soddisfacenti per visibilità, durata ed aderenza 
sulla superficie fogliare, ha richiesto questo specifico prodotto in quanto vernice ottimale per la 
macchina traccialinee Olimpic System in dotazione;

ritenuto  opportuno per  l'acquisto  in  oggetto,  avvalersi  del  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  avviando la   trattativa  diretta  n.  26363 con la  ditta   AGRICENTER come unico 
operatore economico in quanto esclusivista;

rilevato che la ditta AGRICENTER DI PIMAZZONI ANDREA GIOVANNI – Strada della Pace 
14 BIS/B – 43055 MEZZANI (PR), offre quanto richiesto al prezzo totale di Euro  423,83.- Iva 
compresa, prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

ritenuto  , pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016,   all'affidamento  della  fornitura all'impresa  AGRICENTER DI PIMAZZONI ANDREA 

GIOVANNI – Strada della Pace 14 BIS/B – 43055 MEZZANI (PR);

accertato che la spesa per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 423,83. I.V.A. al 22% 
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compresa; 

dato atto che l'obbligazione avrà scadenza nel 2016 per euro 423,83.- ;

richiamata la  deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016 con la quale è stato approvato 
l'aggiornamento del documento unico di  programmazione (DUP) -   periodo 2016-2018 ed 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, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
sono compatibili  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); 

visti gli artt.
36 del D.Lgs 50/2016;
131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;
107 del D.Lgs. 267/2000;

espresso il  parere di  cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

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

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 423,83. I.V.A. al 22% 
compresa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di n. 6 canestri da 10 litri di vernice 
bianca Sporting Line necassaria per la tracciatura del campo sportivo dello stadio n. Rocco 

prima dell'avvio della stagione calcistica; 

2. di affidare per i motivi in esposti premessa, ed  ai sensi dell'art. 36, punto 2, lettera a) del 
Decreto  Legislativo  del  18  aprile  2016,  n.  50  la  fornitura  alla  ditta  AGRICENTER  DI 

PIMAZZONI ANDREA GIOVANNI – Strada della Pace 14 BIS/B – 43055 MEZZANI (PR)  per 
un importo di Euro 423,83. I.V.A. al 22% compresa;

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  ,  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento sono compatibili  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 cone segue:
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nel 2016 per euro 423,83.- ;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2016 - euro 423,83.-

6. di   autorizzare  la   liquidazione   delle   fatture   emesse   dall’impresa   a   fornitura   eseguita, 
riscontrate regolari

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 423,83 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 001750
00

ACQUISTO ALTRI 
BENI DI 
CONSUMO PER IL 
SERVIZIO SPORT 
- rilevante IVA - 
(CENTRI 
SPORTIVI) (205-
022) A CURA 
DELL'AREA

M5003 U.1.03.01.
02.007

1204 00205 00022 N 423,83 anno 2016 
- euro 
423,83

 
 

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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