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

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI 

PO SERVIZI GENERALI E NOTIFICHE

REG. DET. DIR. N. 1202 / 2019

Prot. corr. n. B-7/5-7/2-2019 (3019/2019)

OGGETTO: CIG ZBD28626D7  - Lavori di manutenzione presso i locali del centro stampa 
comunale di Largo Granatieri – realizzazione di un sistema di captazione ed aspirazione delle 
emissioni delle stampatrici – Affidamento diretto alla ditta SIRAM S.p.A. di Milano. Spesa 
complessiva Euro 7.743,32.-  I.V.A. compresa.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Considerato che 
- si è evidenziata la necessità di un intervento di manutenzione nei locali del centro stampa 
comunale di  largo Granatieri,  al  fine di  garantire il  perdurare della salubrità dell'ambiente di  
lavoro, con la realizzazione di un sistema di captazione ed aspirazione delle, seppur limitate,  
emissioni delle stampatrici presenti;
- tale intervento ha carattere straordinario e necessita di essere realizzato in tempi brevi  in 
quanto rientra tra quelli necessari per la riattivazione dell'operatività della struttura;

Rilevato che: 
- con il contratto rep. 91870 dd. 22/11/2013 è stato affidato il servizio di manutenzione degli  
edifici  ad  uso  uffici,  sedi  museali,  assistenziali  e  bagni  pubblici  (Global  Service  –  CIG 
37207067B7) al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese SIRAM S.p.A. - Milano – Capogruppo 
/  CNS  Consorzio  Nazionale  Servizi  Soc.  Coop.  -  Bologna  /  SINERGIE  S.p.A.-  Padova  / 
BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT S.r.l.  Fossò (VE);
- il citato contratto è stato prorogato fino al 30/9/2019 con determinazione dirigenziale n 18/2019 
esecutiva in data 30/01/2019;
- il capitolato speciale d'Appalto prevede che l'Amministrazione comunale possa richiedere alla 
ditta appaltatrice l'esecuzione di interventi straordinari e migliorativi sugli immobili affidati;

Considerato che:
- le prestazioni sopra descritte non sono incluse nel servizio di global service;
- il R.T.I. possiede tutti i requisiti di legge per la realizzazione dell'intervento in oggetto, come 
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verificato nell'ambito della procedura di gara di cui al contratto sopraccitato;

Valutato che risulta in ogni caso conveniente rivolgersi direttamente alla ditta succitata, in 
grado di garantire, per l'esecuzione degli interventi in argomento, il prezzo e le altre condizioni  
di  appalto,  comprese  quelle  relative  alla  sicurezza  e  l'igiene  dei  lavoratori,  pattuiti  con 
l'Amministrazione comunale a livello contrattuale;

Visto il preventivo dd. 10/05/2019 presentato dalla SIRAM S.p.A., capogruppo della R.T.I. 
in data 13/05/2019, prot. gen. 101723/2019, nel quale per l'intervento in oggetto viene richiesta 
la somma di Euro 6.346,98.- (IVA esclusa) e quindi di complessivi Euro 7.743,32.-;

Ritenuto il preventivo, conservato in atti, congruo e corrispondente alle necessità rilevate;

Valutato di poter procedere ad un affidamento diretto alla SIRAM S.p.A. , ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

Vista la e-mail  del  dott.  Di Maggio dd. 03/05/2019 (conservata agli  atti)  con la quale 
autorizza l'utilizzo del capitolo 01052250 per l'imputazione della spesa di Euro 7.747,00 (IVA 
inclusa) 

Visto la determinazione dirigenziale 32/2017 dell'Area Servizi Generali , di conferimento 
dell'incarico  per  la  Posizione  Organizzativa  "Servizi  Generali  e  Notifiche",  e  la  successiva 
determinazione dirigenziale  371/2018 di  integrazione della  precedente,  con le  quali  è  stata 
assegnata competenza all'adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni e autorizzativi 
di spesa e che talle incarico è stato riconfermato con determinazione dirigenziale n 852/2019 
del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali;

Tenuto conto che non ricorrono nel caso di specie motivi di incompatibilità o di conflitto di  
interesse, nei confronti dello scrivente, ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto 
alla corruzione;

Datto atto che: 
-  con  Delibera  Consigliare  n.16  dd.  03/04/2019  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
2019/2021;
- 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.  
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 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;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarit e �
correttezza amministrativa;
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DETERMINA

1. di affidare alla ditta SIRAM S.p.a., per le motivazione indicate in premessa, l'intervento di 
manutenzione nei locali del centro stampa comunale di largo Granatieri, al fine di garantire il  
perdurare  della  salubrita`  dell'ambiente  di  lavoro,  con  la  realizzazione  di  un  sistema  di 
captazione ed aspirazione delle, seppur limitate, emissioni delle stampatrici presenti;

2. di dare atto che il dott. Di Maggio, con e-mail del dd. 03/05/2019 (conservata agli atti), ha 
autorizzato l'utilizzo del capitolo 01052250 per l'imputazione della spesa;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 7.743,32 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2019 01052
250

ACQUISTI 
URGENTI DI 
IMPIANTI E 
MACCHINARI A 
CURA 
DELL'AREA 
SERVIZI 
FINANZIARI, 
TRIBUTI E 
PARTECIPAZION
I SOCIETARIE

02028 U.2.02.01.04.001 00067 01862 N 7.743,32 2019: 
7.743,32

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 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. 1 della Legge n.  
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 
per Euro 7.743,32.-;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2019 – Euro 7.743,32.-;

7. di autorizzare il pagamento delle fatture riscontrate regolari e conformi.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Giorgio Kosic

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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