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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

SERVIZIO EDIL. PRIVATA E EDIL. RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITA' E TRAFFICO

REG. DET. DIR. N. 3284 / 2016

Prot. Corr. 2016-35303-27/3-79/2016

OGGETTO: CIG Z271C047AC  acquisto timbri per euro 178,85  IVA inclusa. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  con  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione (DUP)  -   periodo 2016-2018 e  il  
Bilancio di previsione 2016-2018; 

considerato  che  per  le  esigenze  operative  del  Servizio  Edilizia  Privata  e  Edilizia 
Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico è necessario procedere all’acquisto di timbri di vario 
tipo;

preso atto che come consentito dall'art. 125 del D.Lgs 163/2006 si è fatto ricorso ad una 
procedura  negoziata in economia, con pubblicazione sul portale degli acquisti della pubblica 
amministrazione  M.E.P.A.  della  R.d.O.  n.  1397259,  relativamente  alla  quale  non  pervenute 
offerte;

ritenuto pertanto di procedere all’acquisto mediante il ricorso all’affidamento diretto, ai 
sensi  dell’art.  7  A)  del  vigente  “Regolamento  per  le  spese  in  economia”  approvato  con 
deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  78 dd.  4/10/2004,  affidando la  fornitura  dei  timbri 
necessari   alla ditta  Timbrificio Lampo s.r.l.,  con sede a Bologna, che ha già dato prova di 
economicità nonché qualità nelle precedenti forniture, ed ha offerto i timbri necessari al prezzo 
di euro 146,60 + IVA,  prezzo ritenuto congruo per l’Amministrazione;

ritenuto pertanto di  assegnare la  fornitura dei  timbri  dalla  ditta  interpellata,  per  una 
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spesa totale di Euro 178,85 IVA 22% inclusa; 

valutato che le attività previste per l'erogazione del servizio di cui trattasi rientrano tra 
quelle previste all'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e non risulta pertanto necessario  
elaborare il Duvri;

dato atto che la fornitura delle etichette è stata identificata dal sistema SIMOG dell'AVCP 
(Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) con il n.  di CIG 
Z271C047AC;

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  (dell'impegno  o  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  in  materia  di  “pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707 e 
seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

preso atto che l'obbligazione sarà assolta nel 2016;

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

1. autorizzare, per i motivi indicati in premessa, il ricorso all’affidamento diretto per l'acquisto di 
timbri  di  vario  genere  necessari  al  funzionamento del  Servizio  Edilizia  Privata e Edilizia 
Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico;

2. di approvare la spesa di  euro 178,85 per l'acquisto dei timbri dalla  ditta Timbrificio Lampo 
s.r.l., con sede a Bologna  P.TA IVA 02267290373;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 178,85 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00203
100

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
MOBILITA' E 
TRAFFICO (405-
001) A CURA 
DELL'AREA

O7000 U.1.03.01.
02.001

1201 00405 00001 N 178,85 178,85-
2016;

 
4. 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 o 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 in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
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5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
Anno 2016- Euro 178,85;

7. di autorizzare  la liquidazione della fattura emessa dall'impresa aggiudicataria, a fornitura 
eseguite, riscontrata regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
arch. Ave Furlan

LA DIRIGENTE DI AREA 

arch. Marina Cassin

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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Questo documento è stato firmato da:
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