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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

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PO PROGETTI DI RETE - INFANZIA, ADOLESCENZA E GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 814 / 2017

Prot. Corr. 16-14/1/50/17 (3777) 

OGGETTO: CIG Z0E1E037ED  -  servizio di acquisto di testi e audiovisivi a carattere specialistico per il 
PAG  - Progetto Area Giovani presso la libreria Lovat di Viale XX Settembre 20,  Trieste, Partita IVA 
01162670325.  Spesa di euro 777,10 (Iva assolta). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO 

- che il programma di mandato del Sindaco, approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 13 luglio
2016, prevede tra le sue priorità strategiche azioni trasversali di rilancio delle politiche per i giovani, con
l'istituzione di un assessorato appositamente dedicato;
- che, con deliberazione giuntale n. 616 del 28 novembre 2016,  il Comune di Trieste ha approvato le
nuove linee di indirizzo delle politiche per i giovani, confluite nel PAG – Progetto Area Giovani che dovrà
sviluppare nel quinquennio nove obiettivi strategici in altrettante aree tematiche;
- che, tra le varie attività progettuali, con particolare attenzione a quelli della cittadinanza, del  benessere,
della cultura e della sostenibilità, della creatività, anche sulla base di programmi nazionali ed europei,
nonché su temi di  interesse  per la  fascia  d'età  14/35 anni, e  in  particolare per la  creazione di  una
Biblioteca Diffusa;  

CONSIDERATA

- la necessità di poter attingere a fonti aggiornate e a testi e audiovisivi specifici proprio per il carattere
specialistico dell'attività e delle progettualità nate all'interno del PAG - Progetto Area Giovani;

PRESO ATTO 

- che è stata avviata un'indagine esplorativa di mercato, conservata agli atti, con la quale si è richiesto a
11  librerie  sul  territorio  del  Comune  di  Trieste  di  formulare  una  proposta  di  sconto  sull'importo
massimo di euro 777,10(Iva assolta);
-  che per l'acquisto non ci si è rivolti al M.E.P.A. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
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essendo la somma inferiore ai 1.000,00 euro Iva esclusa, ai sensi dell'art. 1, comma 502, della legge n.
208/2015;
- che, alla richiesta di cui sopra, hanno risposto 6 librerie, le cui proposte sono conservate agli atti, con le
seguenti proposte:

• Libreria Giunti al Punto,  via Imbriani,  7 -  sconto 20%

• Libreria Minerva,  via S. Nicolò,  20 - sconto 18%

• Libreria In Der Tat , via Diaz, 22 - sconto 20%

• Libreria Lovat,  viale XX Settembre, 20 - sconto 20% (esclusi editori che richiedono spese di
spedizione, con uno sconto minore anche se non precisato)

• Libreria  Einaudi, via  del  Coroneo, 1C  -  sconto  tra  il  10  e  il  15%   (esclusi  editori  che
richiedono spese di spedizione. In questo caso lo sconto è minore ma non precisato)

• Libreria  Tergeste, piazza Nicolò Tommaseo, 1 – sconto 15% + 5% derivante da campagne
promozionali nazionali dei singoli editori;

RITENUTO

- che,  in base al criterio di economicità vista la vantaggiosa scontistica offerta, al criterio di rotazione,
preservando inoltre la massima qualità del servizio offerto, data dalla nota professionalità ed efficienza
del soggetto, la vasta disponibilità di testi in loco e l'ampia disponibilità oraria, in base a quanto previsto
dall'art. 30 del D. Lgs. n.50/2016,  si ritiene di procedere all'affidamento del servizio di acquisto dei testi e
audiovisivi specialistici di cui sopra alla libreria  Lovat,  viale XX Settembre, 20 -  Trieste,  Partita Iva
01162670325; 

DATO ATTO 

- che, dal 1° gennaio 2017, il  Comune di Trieste opera in esercizio provvisorio ai  sensi  dell'art. 163,
commi  3  e  5  del  D.Lgs. 267/2000, così  come aggiornato  dal  D.Lgs. 126/2014, e  che  pertanto  può
effettuare mensilmente, per ciascun intervento, spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle
somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, ma che, vista la tipologia di servizio di
grande interesse, trattasi di spesa corrente non suscettibile di frazionamento;
- che, ai  sensi  del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 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);
-  che  la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  viene  svolta  nell'ambito  delle  competenze
amministrative dell'ente, nonché dei programmi e progetti in relazione ad attività consolidate a partire
almeno dal 2009 e pertanto non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8 del D.L. 31 maggio 2010 n.
78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122;
- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 777,10 (Iva assolta) viene a scadenza nel 2017;
- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2017 - euro 777,10
(Iva assolta);

VISTI

-  la  determinazione  dirigenziale  n. 14/2017  con  la  quale  è  stato  prorogato  l'incarico  alla  Posizione
Organizzativa “Progetti di Rete – Infanzia,  Adolescenza, Giovani”;
- la deliberazione consiliare n. 40 del 31/5/2016 di approvazione del Documento Unico di Programmazione
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(DUP) per il periodo 2016-2018 e del Bilancio di Previsione 2016-2018;
- il  TUEL, Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. n. 267 dd. 18 agosto 2000, all’art. 107 e
all'art. 147 bis;
-  l’art. 131  dello  Statuto  del  Comune  di  Trieste, avente  ad  oggetto  “Caratteristiche  e  funzioni  della
dirigenza”;

-  espresso il  parere  di  cui  all'art. 147 bis  del  D.Lgs. 267/2000, in  ordine alla  regolarità  e correttezza
amministrative;

DETERMINA

1. di affidare il servizio di acquisto di testi e audiovisivi specialistici relativi al PAG - Progetto  Area
Giovani, come meglio esplicitato in premessa, alla libreria Lovat,  Viale XX Settembre 20, Trieste,
Partita Iva 01162670325, in ragione della percentuale di sconto offerta e in considerazione della

� � �qualit e  professionalit degli  operatori,  della  vasta  disponibilit di  testi  specifici  in  loco,
dell'ampiezza dell'orario di apertura e tenendo conto del criterio della rotazione;

 

   2. di impegnare la spesa complessiva di euro 777,10 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00138405 ACQUISTO 
PUBBLICAZIONI
PER 
L'EDUCAZIONE 
A CURA DEL 
SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

L0001 U.1.03.01.0
1.002

1205 00008 00899 N 777,10 777,10- 2017

 
     3. dare atto che:
- dal 1  ーgennaio 2017, il Comune di Trieste opera in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e

� �5  del  D.Lgs. 267/2000, cos come  aggiornato  dal  D.Lgs. 126/2014, e  che  pertanto  pu effettuare
mensilmente, per ciascun intervento, spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle  somme
previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, ma che, vista la tipologia di servizio di grande
interesse, trattasi di spesa corrente non suscettibile di frazionamento;
- 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 compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di  菟areggio di

�bilancio  introdotte  dai  commi  707  e  seguenti  dell'art. I  della  legge  n.208/2015  (c.d. Legge  di
�stabilit 2016);

- la spesa oggetto del presente provvedimento viene svolta nell'ambito delle competenze amministrative
dell'ente, nonché dei programmi e progetti in relazione ad attività consolidate a partire almeno dal 2009
e pertanto non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in
legge 30 luglio 2010 n. 122;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 777,10 (Iva assolta) viene a scadenza nel 2017;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2017 – euro 777,10(Iva
assolta); 
4. di autorizzare la liquidazione della relativa fattura a prestazione avvenuta e regolarmente riscontrata.
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Allegati:

 

IL/LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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