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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

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

PO ORGANIZZAZIONE E COORD.TO DEI SERVIZI EDUCATIVI

REG. DET. DIR. N. 2891 / 2016

Prot. corr. 16_13/1_6/16_3 (12471) 

OGGETTO: Ricreatori Comunali. Autorizzazione interventi e riparazioni apparecchiature varie 
presenti         presso i Ricreatori Comunali ( entro 31 dicembre 2016). 
                  Spesa complessiva Euro 438,00 (IVA inclusa) 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamate
 la Determinazione Dirigenziale n. 203/2016 con cui è stato approvata la prenotazione 

( pren. 16/2949) di spesa pari ad Euro 3.000,00 (Iva al 22% inclusa) al capitolo 00249535 
per  un servizio  di  assistenza e riparazioni  di  apparecchiature varie  presenti  presso i 
Ricreatori comunali fino al 31 dicembre 2016;

 la  Determinazione Dirigenziale  n.  872/2016 con la quale è stata impegnata la  spesa 

complessiva di Euro 2.562,00 ( Iva al 22% inclusa)  ed affidato il servizio di assistenza e 
riparazioni alla ditta Tecnodelta  con sede a Trieste in Via Paduina 6/1;

 il D.L. dd. 07/05/2012 n. 52 (Spending Review 1) e successive modifiche, con il quale si  

estende agli EELL l'obbligo di fare ricorso al MEPA (Mercato elettronico per la Pubblica 
Amministrazione)  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo 
comunitario ( per i Comuni fissato in Euro 200.000,00);

 il  Documento  Unico  Previsionale  (DUP)  2016-2018  approvato  con  Deliberazione 

Consiliare n. 40/2016;

Considerato

 che è necessario assicurare una tempestiva risposta alle segnalazioni dei Coordinatori 

responsabili  in  merito  ai  guasti  e  alle  criticità  di  natura  imprevedibile  delle 
apparecchiature,  presenti  presso  le  strutture  dei  Ricreatori,   che  rallentano  o 
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compromettono l'ordinaria attività delle strutture;
 che  in  questi  mesi  sono  stati  stati  richiesti  numerosi  interventi  di  assistenza  e  di 

riparazione delle apparecchiature presenti nelle strutture e che il budget di spesa è stato 
esaurito;

 che  risulta  necessario  impegnare  un  nuovo  budget  per  far  fronte  alle  richieste  dei 

Coordinatori fino alla data del 31 dicembre 2016;

Rilevato
che è stata avviata in MEPA la richiesta di offerta RDO  (n 1139039 ) ai sensi dei decreti  

legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, per un servizio di 
riparazioni come descritto nella Determinazione Dirigenziale n. 872/2016;

Ravvisata
la necessità  di provvedere ad un ulteriore impegno di spesa per poter rispondere  alle 

richieste di riparazioni ed assistenza urgenti e di avvalersi,  a tal fine, della gara  già 
esperita, procedendo all'affidamento diretto all'operatore economico Tecnodelta, ai  

sensi dell'art. 7, lettera b del vigente regolamento per le spese in economia;

Preso atto
che l'ulteriore spesa è stata quantificata in Euro 438,00 ( Iva inclusa ) conseguentemente 

alla disponibilità del capitolo 00249535 e che tale spesa non supera il quinto del valore totale 
della fornitura, stabilito in Euro 2.562,00 (Iva inclusa), come da Determinazione Dirigenziale 
più sopra citata;

Constatato
nel  rispetto  della  regolarità  e  funzionalità  del  Servizio  dei  Ricreatori  Comunali,  

predisporre il servizio di riparazioni relativo a quanto sopraddetto fino alla 31 dicembre 
2016, rendendo necessario impegnare la spesa complessiva pari ad Euri 438,00 (Iva al 22% 
inclusa);

Considerato
altresì che la spesa massima pari ad € 438,00 (Iva al 22% inclusa) trova copertura al  

cap.  00249535, c. el. L2001;

Preso atto
che per la natura del servizio in parola considerato l'affidamento dal medesimo alla ditta 
Tecnodelta fino al 31 dicembre 2016, si rende necessario garantire la liquidazione delle 
fatture rilasciate  a  seguito  dei  singoli  interventi  di  riparazione  che  verranno 

effettuati su richiesta dei Coordinatori pedagogici presso le strutture dei Ricreatori;

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

Visti
la L. n. 328/2000, la L.R. n. 6/2006 e la L.R. n. 1/2006 in materia di sistemi integrati di 
interventi e servizi sociali e di sussidiarietà;
l'art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti locali e la L.R. n. 1/2006 in 

materia di competenza dei Comuni;
gli artt. 107 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 in materia di competenze della dirigenza;
l’art.131 dello Statuto del Comune di Trieste avente oggetto “Caratteristiche e funzioni  
della dirigenza”;
il Regolamento di contabilità del Comune di Trieste;

determina

 di  richiamare  ed  approvare  integralmente  le  premesse  del  presente  provvedimento 

inserendole quale parte integrante del presente dispositivo;

 di autorizzare gli interventi e le riparazioni urgenti ed indispensabili di apperecchiature 

varie presenti nei Ricreatori Comunali fino al 31 dicembre 2016 per le motivazioni citate 
in premessa; 

 di autorizzare la spesa massima pari ad Euro 438,00 (Iva al 22% inclusa) e di affidare 

conseguentemente il servizio al p.to 2) all'operatore Tecnodeltacon sede  a Trieste in Via 
Paduina 6/1;

 di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  

programma  del  conseguente  pagamento  relativo  all'impegno  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa di  bilancio e con le 
regole di finanza pubbica 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);

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

 di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  

seguente: anno 2016 – Euro 438,00 (IVA inclusa);

 di impegnare la spesa complessiva di euro 438,00 ai capitoli di seguito elencati :  
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Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00249
535

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI  
PER I 
RICREATORI - 
RIL IVA (206-016)

L2001 U.1.03.02.
09.006

 00206 00016 N 438,00 Anno 
2016- 
438,00

 
      8. di autorizzare l'Area Risorse Ecomomiche Finanziarie e di Sviluppo Economico alla 
liquidazione    delle fatture riscontrate regolari e conformi alla prestazione effettuata.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Antonella Brecel

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 2891 del 20/10/2016

Questo documento è stato firmato da:
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