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

AREA LAVORI PUBBLICI

REG. DET. DIR. N. 3287 / 2016

Prot. Corr. N 2016 7/5 – 252/2 -2016/15894

OGGETTO: fornitura di materiale igienico-sanitario e prodotti chimici per il Servizio Strade.  
Affidamento alla ditta Drogheria BIKAPPA2  di Sonia Vaccari snc con sede in via 

San Pellegrino n. 27 34151 Trieste TS. Spesa complessiva  di euro 124,61  IVA inclusa 
CIG. ZDB1BFD764 

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso   che   il   Servizio   Strade   dell'Area   Lavori   Pubblici   ha   la   necessità   di 
approvvigionarsi   di    materiale  igienico-sanitario  e  prodotti  chimici  esempio:  benzina  avio, 

sapone marsiglia ipoclorito ecc per esigenze del servizio manutenzione strade;

dato atto che, ai sensi della deliberazione giuntale n. 296 dd. 08.06.2009, sono state 
decentrate le competenze relative all’acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli  
Uffici,   precedentemente   effettuati   in   modo   centralizzato   dall’Area   Risorse   Economiche   e 
Finanziarie _ Provveditorato _Economato;

atteso che la fornitura in parola risulta  inferiore  alla soglia minima di euro 1.000,00, per  
la quale non risulta l'obbligatorio procedere sulla piattaforma Mepa_Consip, ma  è consentito 
procedere   in   forma autonoma con  l'affidamento  diretto,  così   come previsto  dalla  normativa 
vigente codice degli appalti D.lgs n. 50/2016; 

che per la fornitura summenzionata risulta importante reperire tempestivamente i prodotti 
sul territorio;

dato atto che la  Drogheria BIKAPPA2  di Sonia Vaccari snc con sede in via San 
Pellegrino n. 27, gia' fornitrice per altri Servizi dell'Amministrazione comunale, ha inoltrato, cosi'  
come richiesto, un preventivo in data 12.11.2016 e che lo stesso e' stato ritenuto congruo;

dato atto che:
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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);

l'obbligazione  giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016

 il cronoprogramma dei pagamenti per la  spesa in argomento è il seguente:
anno 2016 euro124,61  IVA inclusa

con la deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.5.2016 è stato aggiornato il documento unico 
di programmazione (DUP)  periodo 2016 2018 e Bilancio di previsione 20162018 (art. 170, 
comma 1, del DLgs. 276/2000); 

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

visti:

 l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
l'art.183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 

18.08.2000,  n. 267;
il D. Lgs. n. 81/2008;

il D. Lgs. 50/2016;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1) di autorizzare, per le motivazioni meglio specificate in premessa, l’affidamento della fornitura 
di  materiale igienico-sanitario e prodotti chimici per il Servizio Strade,  alla ditta Drogheria 
BIKAPPA2  di Sonia Vaccari snc con sede in via San Pellegrino n. 27  34151 Trieste per 
l'importo complessivo  di euro 124,61  IVA inclusa;

2) di  autorizzare,  a   fornitura  eseguita  correttamente,   il   pagamento  delle   fatture   riscontrate 
regolari nonché conformi alle prestazioni ricevute; 

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 
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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);

l'obbligazione  giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016

il   cronoprogramma   dei   pagamenti   per   la     spesa   in   argomento   è   il   seguente:  
anno 2016 euro 124,61 IVA inclusa

con la deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.5.2016 è stato aggiornato il documento unico 
di programmazione (DUP) - periodo 2016- 2018 e Bilancio di previsione 2016-2018 (art.  
170, comma 1, del DLgs. 276/2000);

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 124,61 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00193
000

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
IL SERVIZIO 
STRADE A CURA 
DELL'AREA

N7001 U.1.03.01.
02.007

 00799 00099 N 124,61  

 

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Enrico Conte

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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