
.

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

OGGETTO: CIG  ZAD180F762.  Affidamento  alla  Emporio  Tessuti  S.r.l.  di  Trieste  -  P.IVA
01189710328 della fornitura di materiali vari per realizzare le iniziative dei ricreatori

€ €comunali in occasione del â œCarnevale 2016â . Spesa di euro 2.131,14.- piÃ¹ IVA
22% (euro 468,85.-) per un totale di euro 2.599,99.-  IVA 22% compresa. Prot. Corr.
20Â° - 7/1/1/3 - 16. Sez. 121 

Allegati:  

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 50 / 2016

adottato il 18/01/2016 12:37:53

esecutivo il 20/01/2016 16:47:13

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Quarantotto  Donatella 18/01/2016 12:37:53

-  ai  fini  dell’attestazione  della  regolarità  contabile  in  data  20/01/2016  16:47:13  da
Tirrico  Giovanna.



.

Ai sensi dell’art. 20 e successivi  del Capo II° -  Documento informatico e
firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 50 / 2016

Prot. corr.  20° - 7/1/1/3 - 16

Sez. 121

OGGETTO: CIG ZAD180F762. Affidamento alla Emporio Tessuti S.r.l. di Trieste – P. IVA 01189710328
della  fornitura  di  materiali  vari  per  realizzare  le  iniziative  dei  ricreatori  comunali  in  occasione  del
“Carnevale 2016”. Spesa di euro 2.131,14.- più IVA 22% (euro 468,85.-) per un totale di euro 2.599,99.-
IVA 22% compresa. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE

dal  4  al  9  febbraio  2016  ricorrono i  festeggiamenti  del  carnevale  e  i  ricreatori  comunali  come di

consueto organizzano alcune iniziative per le quali è necessario acquisire la fornitura di tessuti, filo da

cucito e altri materiali tipici;

DATO ATTO CHE

la specificità dell'acquisto, la necessità di rapida acquisizione e la modicità dell'importo suggeriscono di

non attivare una procedura di acquisto su Mepa e di rivolgersi al mercato locale, nel quale sono presenti

operatori di esperienza, attivi da anni;

RITENUTO PERTANTO CHE

la presente fornitura sia esclusa dalle indicazioni di cui ai decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti

con legge 94/2012 e 135/2012; 

VALUTATO, 

nelle more dell'acquisizione del fabbisogno da parte dei ricreatori  comunali, di  avviare una trattativa

diretta  con  la  ditta  Emporio  Tessuti  S.r.l. di  Trieste, motivo  per  cui  è  stato  richiesto  con  nota  dd.

08.01.2016 di indicare la percentuale di sconto sul prezzo di vendita al dettaglio praticata su determinati
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articoli tipicamente in uso per il carnevale, differenziando lo sconto in funzione di diversi scaglioni di

acquisto;

ACCLARATO CHE

in  data  13.01.2016  la  ditta  ha  comunicato  le  percentuali  di  sconto  applicate  su  diversi  scaglioni  di

acquisto e contestualmente inviato la documentazione amministrativa necessaria ad affidare la fornitura;

ATTESO CHE

nel frattempo i ricreatori comunali hanno trasmesso i loro fabbisogni quantificati per una spesa presunta

totale di euro 2.599,99.- IVA compresa;

RITENUTO

di affidare la fornitura alla Emporio Tessuti S.r.l. di Trieste per un importo complessivo di euro 2.131,14 .-

IVA esclusa, pari a complessivi euro 2.599,99.-  IVA 22% compresa, previa applicazione della percentuale

di sconto sul prezzo di vendita al dettaglio dichiarata nel preventivo dd. 15.01.2016, conservato in atti;

PRESO ATTO CHE

• dal 1° gennaio 2016 questo Comune si trova in esercizio provvisorio;

• la  presente spesa è indispensabile  a garantire l'assolvimento dei  compiti  istituzionali  dell'ente,

poiché è necessaria a garantire il regolare funzionamento del servizio ricreativo comunale;

VISTI 

• la  determinazione  dirigenziale  n. 9/2014  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, tra  cui  la

determinazione dirigenziale n. 47/2015, con cui  sono stati parzialmente modificati i contenuti ed

è stato confermato con decorrenza 01.08.2015 l'incarico alla  dott.ssa  Donatella Quarantotto

relativo alla p.o. coordinamento amministrativo;

• l'art. 125 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 163/2006;

• il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (Regolamento appalti);

• l'art. 7, lettera  A)  del  Regolamento  per  le  spese  in  economia  approvato  con  deliberazione

consiliare n. 78 dd. 04.10.2004;

• lo  Statuto  del  Comune di  Trieste  (come modificato  dalle  delibere  consiliari  n. 20/2001  e  n.

60/2001), entrato in vigore il 13 luglio 2001;

• gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

APPURATO CHE

la ditta è in possesso dei requisiti indicati dall'art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006 (iscrizione al registro delle
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imprese);

DETERMINA

1. di approvare la spesa di euro 2.599,99.- IVA 22% compresa, necessaria a fornire materiali vari per
il “Carnevale 2016” dei ricreatori comunali;

2. di affidare alla Emporio Tessuti S.r.l. di Trieste – P. IVA 01189710328 la fornitura di cui al punto
precedente al prezzo di euro 2.131,14.- più IVA 22%, pari a euro 468,85.-, per un totale di euro
2.599,99.- IVA compresa, come da preventivo dd. 15.01.2016, conservato in atti;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.599,99 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2016 002470
00

ACQUISTO ALTRI 
BENI DI 
CONSUMO PER I 
RICREATORI  - 
RIL IVA - A CURA 
DELL'AREA (206-
016)

L2001   00206 00016 N 2.599,99  2.599,99: 2016

      4.   di dare atto che la fornitura di euro 2.599,99.- verrà a scadenza nell'anno 2016.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

– dott. Donatella QUARANTOTTO -

–

Trieste, vedi data firma digitale
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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA RICERCA CULTURA E SPORT  '    

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  

REG DET DIR NREG DET DIR NREG DET DIR NREG DET DIR N. . . . 50 / 2016. . . . 50 / 2016. . . . 50 / 2016. . . . 50 / 2016

OGGETTO CIG ZAD F Affidamento alla Emporio Tessuti S r l di Trieste P IVA della:  180 762.     . . .   - .  01189710328 

fornitura di materiali vari per realizzare le iniziative dei ricreatori comunali in occasione del â€œCarnevale               

â€2016 Spesa di euro piÃ¹ IVA euro per un totale di euro IVA.    2.131,14.-   22% (  468,85.-)      2.599,99.-   22%

compresa Prot Corr Â° Sez. . . 20  - 7/1/1/3 - 16. . 121 

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri         :  

Numero
Dato

Contabile

E/

S
Anno

Impegno

Accerta

mento

Sub Capitolo Importo Segno CE V Livello Siope
C/

S
Note

20160002057 Impegno S 2016   00247000 2.599,99  L200

1

U.1.03.01.

02.012 

1210 N  

Transazione elementare  1201U103010201210481210000000000000000

 
VISTO l art comma del D Lgs n ' . 151,  4,  . . . 267/2000.

LA RESPONSABILE DELLA P O   . .

CONTABILITA FINANZIARIA'  

dott ssa Giovanna Tirrico.   

Trieste, vedi data firma digitale   


