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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. 872 / 2016

Prot. corr. 16_13/1_6/16_51 (3093) 

OGGETTO: Autorizzazione interventi e riparazioni di apparecchiature varie  presenti nei 
Ricreatori          Comunali  (entro il  31 dicembre 2016) Spesa massima complessiva di  
Euro 2.562,00 (IVA al        22% inclusa)  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata
la Det. Dir. n. 203/2016 con la quale è stata assunta la prenotazione (pren. 16/2949) per 

la spesa massima pari ad Euro 3.000,00 (IVA inclusa) relativa ad un servizio di assistenza e 
riparazioni  per  le  apparecchiature  presenti  nei  Ricreatori  Comunali  in  modo  da  assicurare 
tempestiva risposta alle  segnalazioni dei Coordinatori responsabili  in merito ai guasti e alle 
criticità di natura imprevedibile che rallentano o compromettono l'ordinaria attività delle strutture;

richiamato
il D.L. dd. 07/05/2012 n. 52 (Spending review 1) e successive modifiche, con la 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);

ribadito 
che le riparazioni delle apparecchiature varie presenti presso le strutture dei Ricreatori 

Comunali hanno carattere di imprevedibilità e richiedono un tempestivo intervento di ripristino;

preso atto
pertanto che si è proceduto ad avviare in MEPA la richiesta di offerta (RDO) ai sensi dei 

decreti leggi n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, per un servizio di riparazioni 
come sopra indicato da svolgersi e concludersi entro il 31 dicembre 2016;

considerato
che l'aggiudicazione avviene in  base a criteri  e  modalità  prestabilite,  e  precisamente 

all'offerta  al  minor  prezzo,  ferma  restando  la  corrispondenza  delle  caratteristiche  tecniche 
richieste;

considerato 
che  in  risposta  alla  RDO  n.  1139039,  sono  pervenute  due  offerte  e  che  l'offerta 
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dell'operatore economico TECNODELTA con sede a Trieste in  Via Paduina 6/1, ora conservata 
in atti, risulta l'offerta al minor  prezzo per una spesa complessiva pari ad Euro 2.562,00 ( IVA al  
22% inclusa);

preso atto
che a decorrere dal 01.01.2016, l’Amministrazione Comunale risulta in “esercizio 

provvisorio” ai sensi dell'art. 136, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal 
D.Lgs. 126/2014;

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

predisporre  l'intero servizio di riparazioni relativo a quanto sopraddetto per l'anno in corso (fino 
al 31 dicembre 2016), rendendo necessario impegnare la spesa massima complessiva pari ad 
Euro 2.562,00 (IVA al 22% inclusa);

atteso
che il servizio di riparazioni in parola,  rientra nella normativa contabile e pertanto risulta 

indispensabile  e  non  suscettibile  di  pagamento  frazionato  in  dodicesimi,  per  le  motivazioni  
sopra indicate;

considerato
altresì che  la spesa massima pari ad Euro 2.562,00 (IVA al 22% inclusa) trova copertura 

al cap. 249535, c. el. L2001, pren. 16/2949 assunto con Det. Dir. n. 203/2016;

considerato
infine che per la natura del servizio in parola considerato l'affidamento del 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.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visti
l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
il Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico degli Enti locali che, all’art. 107, disciplina 

le funzioni  e le responsabilità della dirigenza;
l’art.131 dello Statuto del Comune di Trieste avente oggetto “Caratteristiche e funzioni 

della dirigenza”,
l’art. 4 della L. R. n. 12/03 e successive modificazioni; 
l’art. 43 del vigente regolamento comunale di contabilità che disciplina la titolarità e le 

modalità dell’impegno;
il Regolamento di contabilità del Comune di Trieste;
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determina

1. di  richiamare  ed  approvare   le  premesse  del  presente  provvedimento  quali  parte 
integrante del presente dispositivo; 

2. di  autorizzare gli  interventi  e le riparazioni urgenti  e indispensabili  di  apparecchiature 
varie presenti nei Ricreatori Comunali  fino al 31 dicembre 2016 per le motivazioni citate 
in premessa;

3. di  prendere  atto  che  a  decorrere  01.01.2016,  l’Amministrazione  Comunale  risulta  in 
“esercizio provvisorio” ai sensi dell'art. 136, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come 
modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

4. di autorizzare la spesa massima pari ad Euro 2.562,00 (IVA al 22% inclusa) e di affidare 
conseguentemente il servizio al p.to 2) all'operatore economico TECNODELTA;

5. di effettuare la riduzione della pren.  16/2949 assunto con Det. Dir.  n. 203/2016  per la 
spesa massima indicata al p.to 4);

6. di  tramutare le seguenti  prenotazioni  in impegno per una spesa complessiva di  euro 
2.562,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e 
quanto impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livell
o

SIOP
E

Progr. Prog. D/N Importo Note

2016 2016000294
9

Interventi e riparazioni 
di apparecchiature 
varie presenti nei 
ricreatori comunali fino 
al 31.12.2016    
16_13/1_1/16_1(905)

0024953
5

L200
1

U.1.0
3.02.
09.0
06

1313 00206 00016 N 2.562,00 ANNO 
2016-2.562

    7. di dare atto che la disponibilità residua che si viene a creare a seguito della riduzione 
riduzione della pren. 16/2949 rispetto alla spesa di Euro 2.562,00 (IVA inclusa), venga 
posta in economia al medesimo capitolo;

     8. di dare altresì atto che lo scrivente Ufficio attesta che il servizio     sopra descritto  per 
una spesa massima pari ad Euro 2.562,00 (IVA al 22% inclusa) verrà a scadenza nel 
2016;

     9. di autorizzare l’Area Risorse Economiche – Finanziarie e di Sviluppo Economico alla 
liquidazione     delle singole fatture riscontrate regolari e conformi alle singole prestazioni 
effettuate.

      

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Antonella Brecel
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Trieste, vedi data firma digitale
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