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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VALORIZZAZIONE PORTO VECCHIO

PO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PORTO VECCHIO

REG. DET. DIR. N. 1784 / 2020

OGGETTO: Affidamento fornitura di n. 10 monitor. Euro 3,660,00 (IVA inclusa) - Fornitore 
ADPARTNERS SRL  CIG Z982E056C0

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che la Direzione di Dipartimento ha necessità di procedere all'acquisto di 10 monitor 
per diversi uffici del Dipartimento per una spesa complessiva di Euro 3,660,00 IVA compresa;

visti:

• l'art. 1, comma 450 della  l. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della  legge  30 
dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a 
servirsi  del  Mercato elettronico o dei  sistemi  telematici  di  negoziazione resi  disponibili  dalle 
centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto 
soglia;

• l'art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che disciplina le procedure sotto soglia, in base al  
quale  le stazioni  appaltanti  procedono all'affidamento di  lavori, servizi  e forniture di  importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
piu’ operatori economici;
preso atto che  non vi sono convenzioni Consip attive per il prodotto in argomento;
considerato che è stata svolta un'indagine esplorativa volta a valutare quale azienda presente sul 

mercato fosse in grado di fornire e reperire monitor;
acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice 

Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z982E056C0;

considerato quindi di pubblicare in data 20/08/2020 la trattativa diretta n. 1385942 sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip, ai sensi dei D.L. 52/2012 e D.L. 95/2012 
convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, inoltrando la richiesta alla ditta ADPARTNERS SRL (C.F e P. 
IVA 03340710270) con sede legale a Chioggia (VE);
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dato  atto  che  entro  il  termine  ultimo  di  presentazione  dell'offerta, l'operatore  economico 
ADPARTNERS SRL ha offerto, in risposta alla Trattativa Diretta n. 1385942, un importo di Euro 3.000,00 
(IVA 22%) esclusa, pari ad Euro 3.660,00 IVA inclusa;

dato atto che:

• l'offerta in argomento è risultata valida e ritenuta congrua da questa Amministrazione

• non sussiste l'obbligo di redazione del Duvri, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, poiché trattasi 
di mera fornitura;

dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che:

•  per gli  appalti  di  valore inferiore a 40.000,00 euro la  stazione appaltante può procedere ad 
affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo 
semplificato, l'oggetto  dell'affidamento, l'Importo, il  fornitore, le  ragioni  della  scelta  del  fornitore, il  
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

• prima dell'avvio delle procedure di  affidamento dei contratti  pubblici, le stazioni  appaltanti  in 
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte;

preso  atto  dell'art. 80  del  D. Lgs. 50/2016  riguardante  i  motivi  di  esclusione  di  un  operatore 
economico e dell'art. 83 del decreto sopracitato, relativamente ai  criteri  di selezione degli  operatori 
economici, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva 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 affidamento;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per euro 3.660,00;

- il pagamento avverrà a seguito della fattura emessa dal fornitore, riscontrata regolare e conforme 
alle prestazioni ricevute;

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;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2020 : euro 3.660,00 Iva (22%) inclusa;

visti:

      - il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36;

– il  Bilancio  di  previsione  2020-2022  e  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP) 
periodo   2020-2022  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n. 16  di  data  08/04/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

– dato atto che con delibera giuntale 245 dd. 20/07/2020, immediatamente eseguibile, è stata 
approvata la variazione n.12 – Salvaguardia degli equilibri  (art.193 TUEL) e variazione di 
assestamento generale (art. 175 comma 8 TUEL) al Bilancio di previsione finanziaria 2020 – 
2022;
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– il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016;

 vista la determinazione dirigenziale n. 1370/2019 di conferimento di incarico di Responsabile sulla 
Posizione  Organizzativa  denominata  “  Pianificazione  Territoriale  e  Porto  Vecchio  “  al  dott. Roberto 
Prodan;

  vista la determinazione dirigenziale n. 58/2020  è stato delegato il Responsabile della suddetta P.O. 
ad effettuare gli acquisti a carico dei capitoli di spesa del Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e 
Mobilità;

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. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 3660,00 (IVA 
inclusa).- per la fornitura di 10 monitor;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta ADPARTNERS S.R.L. con sede a 
Chioggia (VE) (C.F e P. IVA 03340710270) per l'importo pari ad euro 3000,00.- (Iva 22%) esclusa, 
per un totale pari ad euro 3660,00 (Iva 22%) inclusa;

3. di  procedere  alla  formalizzazione contrattuale  per  la  definizione  delle  condizioni  contrattuali  
tramite  lo  strumento  della  trattativa  diretta  del  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione MEPA;

4. di  dare atto che, qualora  emergessero dichiarazioni  mendaci, non veritiere o comunque non 
corrette in seguito alle  verifiche  sulla  corrispondenza e correttezza  delle  autocertificazioni  e 
dichiarazioni  rese  dall'impresa,  si  procederà  alla  pronuncia  di  decadenza  dal  presente 
provvedimento di affidamento;

5. 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 e compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in materia;

6. di dare atto che la fornitura di cui trattasi verrà a re nell'anno 2020;
7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2020 euro 3.660,00;
8. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrata 

regolare e conforme alla fornitura ricevuta;
     9. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.660,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2020 012370
20

ACQUISTO 
HARDWARE PER 
IL DIPARTIMENTO 
TERRITORIO, 

02269 U.2.02.01.
07.002

00904 01286 N 3.660,00 FIN. 1FI – 
FONDO 
INNOVAZ
IONE
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ECONOMIA, 
AMBIENTE E 
MOBILITA' - 
FINANZIATO DA 
FONDO 
INNOVAZIONE

    

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott, Roberto Prodan

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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