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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. 548 / 2016

Prot. Corr. 20° - 7/1/12/1 - 2016

OGGETTO:  Acquisto urgente calzatura per dipendente inidonea.  Affidamento alla Sanitaria Triestina SaS
di Trieste. Impegno spesa euro 76,86 Iva inclusa - CIG Z5B18AE17

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  calzatura  per  una  dipendente  ausiliaria

presso le scuole d'infanzia comunali;

accertato che, di  seguito  a  visita  medica  periodica, il  Medico  Competente  ha  ritenuto

prescrivere alla suddetta dipendente l'uso di calzatura antinfortunistica con plantare;

accertato che la  dipendente ha individuato la calzatura a  lei  confacente,  modello  Clogs

Bonus cod. 222 clogs, ad euro 63,00 Iva esclusa presso la ditta Sanitaria Triestina di via Coroneo 6 –

Trieste;

ritenuto, quindi, sulla base di queste considerazioni, di procedere all’  acquisto di 1 paio di

calzature Clogs Bonus ad euro 76,86 Iva inclusa, mediante il ricorso all’affidamento diretto, ai sensi degli

artt. 4, e  7  del  vigente  "Regolamento  per  le  spese  in  economia"  approvato  con  deliberazione  del

Consiglio Comunale n. 78 dd. 4/10/2004, presso la ditta Sanitaria Triestina di via Coroneo 6 – Trieste;

constatata pertanto la necessità di impegnare la spesa complessiva di euro 76,86 IVA IVA

inclusa per la fornitura di quanto sopra; 

     vista la legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 502, che modifica l'art. 1, comma 450 

della l. 27 dicembre 2006, n. 296 e stabilisce l'obbligo del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.0000,00 Euro e 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 accertato che questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3

e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

 considerato che, la  fornitura  di  cui  sopra  rientra  tra  le  spese  a  carattere  continuativo

necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, i e che,
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pertanto, la spesa di euro 76,86 IVA inclusa va in deroga all' art. 163, commi 3 e 6 del D.Lgs. 267/2000

come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

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 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 76,86 IVA inclusa per la fornitura di calzatura,  modello Clogs Bonus
cod. 222 clogs;

2) di affidare la fornitura indicata al punto 1 alla ditta Sanitaria Triestina di via Coroneo 6 – Trieste;

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 76,86 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 001196
00

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

L1002 U.1.03.01.
02.004

1208 00206 00099 N 76,86 76,86-2016

5) di dare atto che la fornitura per un importo di Euro 76,86 viene a scadenza nell'anno 2016. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Donatella Quarantotto)

Trieste, vedi data firma digitale
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