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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 PUBBLICA

PO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI

REG. DET. DIR. N. 1486 / 2020

PROT. CORR. N – 2020/7/5- 51/1-2020/7950

OGGETTO:   affidamento alla ditta  Coloni  di Trieste lavorazioni serrature spesa  complessiva di euro 
219,60 IVA inclusa. CIG Z522D4E7D0 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che, per  assicurare  il  regolare  funzionamento  del  Servizio  Edilizia  Pubblica  del 
Dipartimento  Lavori  Pubblici, Finanza  di  Progetto  e  Partenariati,  si  rende  necessario  provvedere 
tempestivamente, in relazione ad effettivi ed improrogabili necessità, ad effettuare interventi  facenti capo 
al Servizio stesso;

considerato che  la  ditta  Coloni  di  Trieste, come richiesto dall'Amministrazione comunale, ha 
provveduto ad inoltrare il relativo preventivo di data 12.06.2020  n. 2, conservato agli atti, per una spesa 
complessiva di euro 219,60 IVA inclusa;

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

che la spesa trova copertura sul capitolo 71700 (prestazioni);

preso atto che l'importo di cui sopra, risulta inferiore alla soglia  massima di euro 5.000,00 oltre 
la quale la Legge 30 dicembre 2018 n, 145 art 1 c 130 (legge di  bilancio 2019) sancisce l'obbligo di  
ricorrere alla piattaforma Mepa-Consip;

ritenuto di procedere all'affidamento diretto della suddetta 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;

acquisito dal sito web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il 
Codice Identificativo di Gara (smart cig) Z522D4E7D0

Responsabile del procedimento Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Silvia Brazzafolli Tel: 0406758385 E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli Tel: 0406758385 E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1486 / 2020



Pag. 2 / 3

verificato che l’importo quantificato rientra nella previsione di cui all’art.36 comma 2 a) del D.lgs 
18 aprile 2016 n.50 relativamente ai contratti sotto soglia;

dato atto che: 

con  deliberazione  consiliare  n. 16  dd. 08  /04/2020, dichiarata  immediatamente  eseguibile  è  stato 
approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  –  periodo  2020-2022  e  il  Bilancio  di 
previsione 2020-2022;

con delibera giuntale n. 245 dd. 06/07/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione -provvisorio 
(PEG) 2020-2022;

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/prenotazione  o  degli  impegni/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 nel 2020

il cronoprogramma dei pagamenti per la  spesa in argomento è il seguente:
anno 2020- Euro 219,60

Espresso il parere di cui all’art 147 bis del Dlgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza  
amministrativa;

visti:

- l’art. 107 del Dlgs n. 267/2000

- l’art. 131 del vigente Statuto Comunale

- il Dlgs n. 81/2008

- il Dlgs 50/2016

- la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art 1 c 130 ( Legge di Bilancio 2019)

dato atto che con  det. dir. n. 48/2017 è stato conferito al geom.  Sergio Zuccheri l’incarico di  
Responsabile di Posizione Organizzativa – manutenzione ordinaria edifici;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di autorizzare, per i motivi meglio specificati in premessa, l'affidamento diretto per le lavorazioni 
in parola, necessarie per gli interventi del Servizio Edilizia Pubblica  per un importo complessivo 
di euro 219,60 IVA inclusa;

2. di affidare la fornitura di cui al punto 1) alla ditta Coloni di Trieste,  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;

3. di autorizzare, a fornitura eseguita correttamente, il pagamento della fattura riscontrata regolare 
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nonché conforme alla richiesta;

4. di dare inoltre atto che : 

con  deliberazione  consiliare  n. 16  dd. 08  /04/2020, dichiarata  immediatamente  eseguibile  è  stato 
approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  –  periodo  2020-2022  e  il  Bilancio  di 
previsione 2020-2022;

 con delibera giuntale n. 245 dd. 06/07/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione -provvisorio 
(PEG) 2020-2022;

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/prenotazione  o  degli  impegni/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 nel 2020
il cronoprogramma dei pagamenti per la  spesa in argomento è il seguente:

anno 2020- Euro  219,60
 

 5. di impegnare la spesa complessiva di euro 219,60 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2020 000717
00

ALTRI SERVIZI PER 
IL SERVIZIO 
EDILIZIA 
PUBBLICA

02402 U.1.03.02.
99.999

00009 03976 N 219,60  

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Sergio Zuccheri

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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 Atto n. 1486 del 21/07/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ZUCCHERI SERGIO
CODICE FISCALE: ZCCSRG56E21L424T
DATA FIRMA: 21/07/2020 13:05:04
IMPRONTA: 722361590C6AEA7DD3DA5354FD08A462624CB8570305C9F71DDAD6793E123C2F
          624CB8570305C9F71DDAD6793E123C2F062D1777B81A97BD8A877F5EB92C41DD
          062D1777B81A97BD8A877F5EB92C41DDE71FB943904495F51BE8B6C9643A9200
          E71FB943904495F51BE8B6C9643A92007074B1119BB1F99632F361F9C48405AC


