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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

SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E 
PROGETTI CULTURALI

REG. DET. DIR. N. 3413 / 2016

OGGETTO: CIG Z771BF9B1A Prot. corr. n. 1422/16-X/A-9 Risiera di San Sabba.  Affidamento 
servizio di spedizione alla Express s.r.l. con Impegno di spesa di Euro 146,4 (Iva 22% inclusa)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che dopo aver ricevuto una segnalazione ufficiale dal Consolato Polacco in 
Milano  (prot.  1421/16/-X/A-9  p.g.  211811)  si  ravvisa  l'immediata  urgenza  di  svolgere  una 
revisione dei contenuti presenti nei chip delle audioguide utilizzate presso La Risiera di san 
Sabba – Monumento Nazionale, onde evitare uno spiacevole incidente diplomatico; 

dato atto che si intende inviare i dispositivi elettronici portatili presso la Audio Guide di 
Firenze, che ha realizzato i dispositivi, per una revisione dei testi;

visto che le prestazioni offerte dalla Audio Guide di Firenze permettono di risolvere in 
maniera efficace e gratuita la revisione del testo richiesta;

visto il preventivo ritenuto congruo e conservato agli atti, presentato dalla Express s.r.l.  
con sede a Trieste in via O. Petronio 11 – 34015 Muggia (Ts) – P.I. P.IVA 01284290325,  per un 
importo di  Euro  146,4 euro.-  (IVA 22% inclusa)  calcolato come segue:  2 distinte  spedizioni 
andata e ritorno da Trieste a Firenze (misure pacchi standard 40x40x30, peso sotto i 5 kg): € 
22,50 + iva a spedizione. La cifra di 146,4 è calcolata come segue sulla base del preventivo 
della ditta Express s.r.l.: 22,50 x 4 = 90 (ai quali vanno aggiunti 20 euro di costo degli imballi, 
ovvero 10 euro per ciascuna spedizione da riutilizzare anche nel ritorno), quindi 90+20= 120 + 
22% Iva = 146,4 euro. 

ritenuto di non utilizzare il Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP, vista l'immediata urge 
e l' entità della spesa come previsto dall'Art. 1, comma 502-503, legge n. 208/2015  in caso di  
micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro;
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         visto l'articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;

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  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con regole di finanza pubblica in 
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dall'art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che la fornitura di Euro 146,4 euro.- verrà a scadenza nell'anno 2016;

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;

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

disposto  che,  nel  caso  in  cui  le  transazioni  finanziarie  dagli  stessi  eseguite  senza 
avvalersi  di  banche  o  della  società  Poste  Italiane  S.p.a.,  l'affidamento  dei  servizi  e  delle  
forniture di cui trattasi verrà risolto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile

DETERMINA 

  1.  di approvare la spesa complessiva di Euro 146,40 iva inclusa per la spedizione 
delle      audioguide per una spesa complessiva di Euro 146,40;

2. di affidare alla Express s.r.l.  con sede a Trieste in via  O. Petronio 11 – 34015 
Muggia (Ts) – P.I. P.IVA 01284290325, il servizio di spedizione delle audioguide. 
per un importo totale di euro 146,4 euro.- (IVA 22% inclusa);

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 di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con 
regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 
707 e seguenti dall'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 nel 
2016;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 
seguente: anno 2016 – Euro 146,40 euro.-
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6. di  autorizzare  la  liquidazione  delle  spesa  dietro  presentazione  della  fattura  e 
previa attestazione di regolarità e conformità delle stesse;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 146,40 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 00160
000

ALTRI SERVIZI 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DEI MUSEI DI 
STORIA ED 
ARTE E TEATRO

M1051 U.1.03.02.
99.009

 00604 00014 N 146,40 2016: 
146,4

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dr. Nicola Bressi)

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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