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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

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 4087 / 2015

Prot. Corr. Prot. n. 20ｰ7/1/126/5-2015 

sez. 3971

OGGETTO: Fornitura condizionatori per il Civico Museo di Guerra per la Pace Diego de 
Henriquez. Impegno di spesa Euro 40.766,30 iva inclusa. CIG Z4F1763953.CUP 
F96G15001230006. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che successivamente all'apertura al pubblico del  Civico Museo di guerra per 
la pace Diego de Henriquz, avvenuta in data 28.07.2014, è stata evidenziata una temperatura 
troppo elevata non corrispondente alle indicazioni contenute nel D.M. 10/05/2001 e difforme dai  
parametri previsti dalle norme UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) concernenti proprio 
la  conservazione  e  l'esposizione  dei  beni  museali  e  allo  stesso  modo  è  stata  riscontrata 
un'escursione termica diurna superiore a quella abitualmente ammessa in contesto museale;

ritenuto necessario, in previsione del ripetersi di estati particolarmente calde come quella 
appena trascorsa, che potrebbero aggravare le sopraccitate problematicità compromettendo la 
salvaguardia del patrimonio esposto e rendere meno gradevole la permanenza dei visitatori  
all'interno della struttura,   fornire il Civico Museo di guerra per la pace Diego de Henriquz di 
condizionatori;

rilevato che  il  Raggruppamento  Temporaneo  d'Imprese  costituito  tra  Siram  S.p.a. 
(capogruppo)  e Sinergie S.p.a.  è attualmente affidatario della  gestione del  servizio  energia, 
esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento in 
edifici di pertinenza comunale;

considerato che è  stata  pubblicata  la  RDO n.  1050901 sul  Mercato  elettronico  della 
pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti 
con legge 94/2012 e 135/2012, per la fornitura e posa in opera di condizionatori per il Civico 
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Museo di guerra per la pace Diego de Henriquez invitando la ditta Sinergia S.p.a.;

visto che, in risposta alla RDO sopraindicata la ditta Sinergia S.p.a. con sede in viale 
dell'Industria 23/A, Padova, P.I. 03604650287  ha presentato offerta  per un importo di Euro 
33.275,00 iva esclusa;

ritenuto di procedere ai sensi degli art. 4 e 7 del Regolamento per le spese in economia 
del Comune di Trieste all'affidamento della fornitura la ditta Sinergia S.p.a. per un importo di 
Euro 33.275,00 iva esclusa,  (più iva pari a Euro 7.320,50,) per un importo complessivo di Euro 
40.595,50 iva inclusa;

visto il  “Documento di  informazione, coordinamento e istruzioni di  sicurezza sui rischi 
d’ambiente e interferenziali  per le attività lavorative previste nell’affidamento della fornitura e 
posa in opera di condizionatori presso il nuovo Civico Museo di guerra per la pace “Diego de 
Henriquez”  (art.  26,  1°  e  2°  comma,  D.Lgs.  81/08 e s.m.i.)”,  allegato in  parte  integrante e  
sostanziale al presente atto, che prevede un importo di Euro 140,00  più iva (pari a Euro 30,80) 
per un importo complessivo di Euro 170,80 iva inclusa;

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

dato atto che con deliberazione giuntale n. 307 dd. 16.07.2015 e successive modifiche 
ed  integrazioni è stato approvato il  Piano Finanziario dei pagamenti in conto capitale per il  
triennio 2015-2017;

dato atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il Piano finanziario 
dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2015-2017 e con le regole di finanza pubblica ai 
fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno;

dato atto che la fornitura verrà a scadenza nell'anno 2016;

considerato pertanto  di  richiedere  al  dirigente  dell'Area  Servizi  Finanziari,  Tributi  e 
partecipazioni Societarie di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti  
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza, ai 
sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  175,  comma 5  quater,  lettera  b  e  comma 9  ter  del 
D.Lgs.267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

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

-  anno 2016 : Euro 1.024,80.-

richiamata la deliberazione consiliare n. 37 dd. 15.09.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui è stato adottato il Bilancio di Previsione 2015, il Bilancio Pluriennale 2015- 
2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017;

richiamata la deliberazione consiliare n. 46 dd. 19.11.2015, dichiarata immediatamente 
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eseguibile, relativa all'assestamento del Bilancio di Previsione 2015 e del Bilancio Pluriennale  
2015 - 2017;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 9/2014 e successive modifiche ed integrazioni, 
con la quale è stata conferito alla dott.ssa Donatella Quarantotto l’incarico per la posizione 
organizzativa  “Coordinamento  Amministrativo”  nell’ambito  dell’Area  Educazione  Università 
Ricerca Cultura e Sport a decorrere dal 01.05.2014 fino al termine del mandato elettivo;

visti gli artt.

125 del D.Lgs 163/2006;

7 del Regolamento comunale per le spese in economia;

131 dello Statuto comunale;

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

d e t e r m i n a

      1) di approvare la spesa complessiva di euro 40.766,30.- Iva al 22% inclusa, per la fornitura  
e posa in opera  di  condizionatori  per  il  Civico  Museo  di  guerra  per  la  pace  Diego  de 
Henriquez;

2) di affidare la fornitura indicata al punto 1) alla ditta  Sinergia S.p.a. per un importo di Euro  
33.275,00  più iva (pari a Euro 7.320,50)  per un importo complessivo di Euro 40.595,50  
iva inclusa a cui devono aggiungersi  Euro 140,00  più iva (pari a Euro   30,80) per un 
importo complessivo di Euro 170,80 iva inclusa per gli oneri della sicurezza;

3) di approvare il  “Documento di informazione, coordinamento e istruzioni di sicurezza sui 
rischi d’ambiente e interferenziali per le attività lavorative previste nell’affidamento della 
fornitura e posa in opera di condizionatori presso il nuovo Civico Museo di guerra per la 
pace “Diego de Henriquez” (art. 26, 1° e 2° comma, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)”, allegato in  
parte integrante e sostanziale al presente atto;

4) di  dare  atto  che  la  spesa  oggetto  del  provvedimento  è  compatibile  con  il  Piano 
Finanziario dei pagamenti in conto capitale approvato con deliberazione giuntale n. 307 
dd. 16.07.2015 e successive modifiche ed integrazioni e con le regole di finanza pubblica 
ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno;

5) di dare atto che la fornitura per l'importo di Euro 40.766,30 verrà a scadenza nell'anno 
2016;

6) di dare atto che il dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie 
apporterà,  come da  prospetto  inserito,  in  sede  di  apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile  del  presente  provvedimento,  le  necessarie  variazioni  di  bilancio  fra  gli 
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stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  in 
termini di competenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 175, comma 5 quater,  
lettera b, e comma 9 ter, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

7) di dare atto che il  cronoprogramma dei pagamenti  per la fornitura di  che trattasi  è il 
seguente:

           anno 2016: Euro 40.766,30.-

8) di  autorizzare  la  liquidazione  delle  fatture  emesse  dall'impresa  a  fornitura  eseguita, 
riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

9) di  dare  atto  che  la  spesa  di  Euro  40.766,30  è  finanziata  per  Euro  20.000,00  con 
alienazione di titoli e per Euro 20.766,30 con avanzo;

10) di impegnare la spesa complessiva di euro 40.766,30 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2016 01163
030

Acquisto altri beni 
materiali per 
l'Area 
Educazione, 
Universita , 
Ricerca, Cultura e 
Sport

M1007 00006 2502 00604 00014 S 20.000,00 2016: 
20.000,00 
finanziato 
con 
alienazion
e titoli

2016 01163
030

Acquisto altri beni 
materiali per 
l'Area 
Educazione, 
Universita , 
Ricerca, Cultura e 
Sport

M1007 00006 2502 00604 00014 S 20.766,30 2016: 
20.766,30 
finanziato 
con 
avanzo

 

Allegati:
duvri.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Donatella Quarantotto)

Trieste, vedi data firma digitale
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