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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

REG. DET. DIR. N. 3829 / 2016

Prot. Corr. 16-38787/27/16-21/5

OGGETTO: Affidamento del servizio di trasloco di due casseforti dal palazzo Civrani al palazzo 
Biserini. Adesione al Mercato Elettronico Consip tramite trattativa diretta ed impegno di spesa 
per euro 3.538,00 I.V.A. compresa. CIG Z7F1BDD848

LA DIRIGENTE DI AREA

Vista la propria determinazione n. 3072 del 2016,  con cui veniva prenotata la spesa 
complessiva di  euro 5.500,00 per  l’insieme delle  attività  necessarie  al  trasferimento di  due 
casseforti  situate in via  Punta del  Forno n. 2,  piano 5, stanza SALA KANDLER al  palazzo  
Biserini in piazza Hortis; 

visto che allo scopo con la determinazione sopracitata era stato stabilito di  procedere 
all'individuazione del contraente tramite richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, con invito ad un 
congruo  numero  di  fornitori  presenti  nel  sistema  ed  abilitati  ad  operare  nella  categoria  di  
prodotto 'servizi di logistica/servizi di trasloco' nel quale il servizio richiesto risulta presente;

visto che tale gara e' andata deserta;

ritenuto dunque di procedere con lo strumento della trattativa diretta, parimenti presente 
sul Mepa, con cui si richiede un'offerta per il servizio desiderato ad un unico operatore;

dato atto quindi che in data 12/12/2016 si e' proceduto ad attivare una trattativa diretta 
sul  Mepa  con  la  ditta  Fercam,  abilitata  ad  operare  nella  categoria  di  prodotto  'servizi  di  
logistica/servizi di trasloco' indicando come cifra a base d'asta la somma di euro 3.600,00 IVA 
compresa, e come termine ultimo per presentare un'offerta la data del 13/12/2016;

visto  che la  ditta  Fercam ha presentato,  nei  termini  indicati,  un'offerta  per  il  servizio 
richiesto per un costo di euro 3.538,00 IVA compresa;

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 degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
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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);

- che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è:  anno 2016 - euro 
3.538,00;

- che con Deliberazione Consiliare n. 40 dd. 31/5/2016 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2016 nonché il Bilancio pluriennale 2016-2018;

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;

DETERMINA

– di approvare, in esito alla trattativa diretta n. 72599 sul M.e.Pa., l'offerta della ditta Fercam, 
con sede a Bolzano in via Marie Curie, 2 P.IVA. e codice fiscale 00098090210, per l'importo 
complessivo  di  euro  3.538,00  I.V.A.  22%  compresa,  riguardante l'nsieme  delle  attivita' 
necessarie al trasferimento di due casseforti situate in via Punta del Forno n. 2, piano 5,  
stanza SALA KANDLER al palazzo Biserini in piazza Hortis; 

– di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
3.538,00,  effettuando  contestualmente  le  variazioni  necessarie  tra  quanto  prenotato  e 
quanto impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2016 2016000734
9

002045
55

O20
00

  00701 00099 N 3.538,00  

 
– 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);

– di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2016 
e che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  anno 2016 
- Euro 3.538,00.

LA DIRIGENTE DI AREA
    arch. Marina Cassin

Responsabile del procedimento: Roberto Prodan Tel: 040 6758251 E-mail: Roberto.Prodan@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Raffaello Russo Tel: 0406754217 E-mail: 
RAFFAELLO.RUSSO@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Raffaello Russo Tel: 0406754217 E-mail: 
RAFFAELLO.RUSSO@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3829 / 2016



Pag. 3 / 3

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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