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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. 2825 / 2016

Prot. Corr.  2016-31692-27/3-66/2016

OGGETTO:  CIG  ZAC1B86184.  Affidamento  fornitura  di  n.  5  poltroncine  per  ufficio.  Ditta 
AR.LE.M. Sas. Spesa complessiva Euro 1.159,00 (Iva 22% compresa). 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

-  con  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016  è  stato  approvato  l'aggiornamento  del  
documento unico di programmazione (DUP) -  periodo 2016-2018 e il Bilancio di previsione 
2016-2018; 

- all'interno del Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico si è  
valutata l'esigenza di procedere con la sostituzione di alcune sedie per ufficio risultanti vetuste 
e/o rotte e non conformi alle norme di  legge in quanto sprovviste di  sedute a norma CE e 
sicurezza sui luoghi di lavoro;

considerato, pertanto, che per garantire il rispetto della normativa di legge in vigore per quanto 
riguarda l'attrezzatura da ufficio, risulta necessario procedere all'acquisto di n. 5 poltroncine per 
ufficio  Vaghi,  ritenute  rispondenti  alle  esigenze del  Servizio  in  quanto già  in  uso presso lo  
stesso;

dato atto che per l'affidamento della fornitura di cui sopra è stata indetta una trattativa diretta sul  
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) 
D.Lgs. 50/2016, invitando la ditta AR.LE.M. Sas, via Colombara di Vignano 4 Muggia (TS), data 
l'esperienza e l'elevata capacità dimostrata in altre occasioni e dato che risulta, visti i tabulati  
comparativi conservati in atti, la più conveniente ragionando in termini di: lotto minimo per unità 
di  misura,  consegna al  piano ed eventuale montaggio  incluso,  assistenza rapida  in  quanto 
fornitore locale;

rilevato che, in esito alla trattativa sul MEPA, la ditta AR.LE.M. Sas, via Colombara di Vignano 4  
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Muggia (TS), p.IVA 00541790325, ha presentato un'offerta di euro 950,00 + Iva 22% per un 
totale di euro 1.159,00 per n. 5 poltroncine per ufficio Vaghi  al prezzo unitario di euro 190,00  
(Iva esclusa),  prezzo ritenuto congruo per l'amministrazione;

ritenuto pertanto opportuno e conveniente affidare ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett a) D.lgs. 50/2016  
affidare, alla sopraccitata impresa la fornitura di cui trattasi per l'importo di Euro 950,00 + IVA  
22% per un totale di Euro 1.159,00;

vista  la  e-mail  di  autorizzazione,  conservata  agli  atti,  dd.  04.10.2016  del  dott.  Di  Maggio,  
dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie, per l'imputazione della  
spesa al capitolo 01052210;

ritenuto,  pertanto,  necessario  impegnare  l'importo  di  euro  1.159,00  al  capitolo  01052210 
“Acquisti urgenti di mobili e arredi a cura dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni  
Societarie” – Programma n. 00999-Progetto 00099-c.c AR000-c.el. I0000-c. U.2.02.01.03.000-
s.c. U.2.02.01.03.001-finanziato con urbanizzazioni, dell'esercizio 2016;

dato atto che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2016;

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 dell'impegno 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);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

anno 2016 – Euro 1.159,00;

valutato che le attività previste per l'erogazione del servizio di cui trattasi rientrano tra quelle  
previste all'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e non risulta pertanto necessario elaborare 
il Duvri;

visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

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

visto l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

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

DETERMINA

1. di  approvare  la  spesa complessiva di  Euro 1.159,00 (Iva 22 % inclusa),  necessaria  per 
l'acquisto di n. 5 poltroncine per ufficio Vaghi;
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2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la seguente fornitura  per 
i motivi esposti in premessa,  alla:

-  ditta  AR.LE.M.  Sas,  via  Colombara  di  Vignano  4  Muggia  (TS),  p.IVA 00541790325,  n.  5  
poltroncine per ufficio Vaghi  al prezzo unitario di euro 190,00 (Iva esclusa), per una spesa 
complessiva di euro 950,00 (Iva esclusa);

 3. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.159,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 01052
210

Acquisti urgenti di 
mobili e arredi a 
cura dell'Area 
Servizi Finanziari, 
Tributi e 
Partecipazioni 
Societarie

I0000 U.2.02.01.
03.001

2502 00999 00099 N 1.159,00  

4. di dare atto che  risulta conservata agli atti la e-mail di autorizzazione dd. 04.10.2016 del dott.  
Di  Maggio,  dirigente  dell'Area  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie,  per  
l'imputazione della spesa al capitolo 01052210;

5. 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 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);

6. di dare atto che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2016;

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

anno 2016 – Euro 1.159,00;

8. di autorizzare la liquidazione della relativa fattura, a fornitura eseguita, riscontrata regolare e 
conforme alle prestazioni ricevute.

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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