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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

PO SUPPORTO AL CONTROLLO DIREZIONALE, COORD.TO AMM.VO E INTEGR.NE 
NELL’ATTIVITA` DEI SERVIZI DEL DIP.

REG. DET. DIR. N. 1049 / 2022

PROT. CORR. N - 2022/7/5-16/1-2022/5438  

OGGETTO: Affidamento della fornitura e posa in opera di tabelle PON-FSE alla ditta Viviani Damiano_ 
Spesa  complessiva di euro 4.124,48 

CIG:Z20364B8AA 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che il Dipartimento Lavori Pubblici deve provvedere, per gli interventi finanziati  
con i Fondi Strutturali e di investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola,  competenze e  ambienti  per  l'apprendimento”  2014-2020,  alla  esposizione  di  targhe 
permanenti in luogo ben visibile al pubblico le quali devono riportare il logo ufficiale del PON 
nonché le indicazioni contenute nella Circolare Prot. 11805 del 13 ottobre 2016;

che in relazione  a tele necessità è stato richiesto alla Impresa Edile Viviani Damiano di 
Trieste la formulazione di  un preventivo per la fornitura e posa in opera di  n. 41 tabelle in  
materiale plastico trasparente in formato A4;

che al riguardo la ditta VIVIANI DAMIANO di Trieste, PI 01261940322, ha prodotto il 
preventivo, Allegato sub A),  per euro 3.380,72 più euro 743,76 per IVA al 22%, per complessivi  
euro 4.124,48;

Dato atto che la suddetta offerta è stata ritenuta congrua ed economica;

Ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a), D.Lgs. 50/2016 che disciplina gli 
affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00 consentendo l'affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o piu' operatori economici; 
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Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 502, che modifica l'art. 1, comma 
450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce l'obbligo del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 
1.000,00 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, che modifica l'art. 1, comma 
450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed innalza tale soglia da euro 1.000,00 ad euro  
5.000,00;

Considerato pertanto che per il presente affidamento non ricorre l'obbligo del MEPA;

Ritenuto  di  procedere all'affidamento diretto  della  fornitura,  nelle  more delle  verifiche 
sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa fatto 
salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette 
si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

Ritenuto pertanto opportuno affidare alla ditta VIVIANI DAMIANI di Trieste la fornitura e 
messa in opera di n.  41 tabelle in materiale plastico trasparente in formato A4   per l'importo 
complessivo di euro 3.380,72 più euro 743,76 per IVA al 22%, per complessivi euro 4.124,48;

Acquisito  dal  sito  web  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  in  modalità 
semplificata il Codice Identificativo di Gara Smart CIG:

CIG:Z20364B8AA

Dato atto che:
 

con Deliberazione Consiliare n. 8 del 31 marzo 2021 è stato approvato il Documento  
Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021 - 2023 ed il Bilancio di previsione 2021  - 
2023;

dal 1° gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 
commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

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

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022 per Euro 4.124,48;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2022 per 
Euro 4.124,48;

Tenuto conto che il pagamento avverrà a seguito della fattura emessa dal fornitore, riscontrata 
regolare e conforme alle prestazioni ricevute;
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Espresso il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarita'  e  
correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  approvare  la  spesa  complessiva  di  euro   4.124,48 IVA inclusa  per 
l'acquisto e la  massa in  opera  n.  41 tabelle  in  materiale  plastico trasparente  in 
formato A4, come meglio specificato nella proposta di parcella, Allegato sub A) alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di  procedere,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  al  ricorso 
all'affidamento diretto alla Impresa Edile VIVIANI DAMIANO  con sede  a Domio 
406 San Dorligo della Valle (TS), P.I 01261940322, per l'importo di euro  1.060,50 
più euro 233,31 per IVA al 22% per complessivi euro 3.380,72 più euro 743,76 per 
IVA al 22%, per complessivi euro 4.124,48;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.124,48 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2022 000564
00

ALTRI SERVIZI 
PER LA 
DIREZIONE DEL 
DIPARTIMENTO 
LAVORI PUBBLICI

02266 U.1.03.02.99.999 00002 02008 N 4.124,48 VIVIANI 
DAMIANO 
- TARGHE 
COVID

    
4.  di autorizzare la liquidazione della fattura, a fornitura eseguita, riscontrata 
regolare e conforme alla prestazione ricevuta, mediante contabilizzazione della 
stessa;

5.  Di dare atto che:

con Deliberazione  Consiliare  n.  8  dd.  31/03/2021 sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  
Previsione 2021-2023 nonché il  Documento Unico di  Programmazione (DUP) 2021-
2023;

dal 1° gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 
commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

la spesa di cui all'affidamento in oggetto non risulta suscettibile di pagamento frazionato in  
dodicesimi;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei 
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conseguenti pagamenti  degli  impegni  e  prenotazioni  di  spesa  di  cui  al  presente  
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022; 

il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi e' il seguente:
anno 2022 - Euro  4.124,48

Allegati:
Allegato A).pdf

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Alfio Giacovani

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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