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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

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

REG. DET. DIR. N. 2791 / 2020

Prot. corr.  N 2020 7/5- 109/1 2020/12767

OGGETTO: acquisti fornitura legname per il Servizio Edilizia Pubblica.  Affidamento  diretto fornitura 
alla ditta VECCHIET & FIGLIO Sas di Franco Vecchiet & C.- Trieste.  Spesa complessiva di euro  
4.261,59 IVA inclusa.  CIG Z262F2E9B1 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che i Servizi del Dipartimento hanno la necessità di approvvigionarsi di materiali atti 
allo svolgimento delle attività proprie del Servizio, nella fattispecie di legname per le attività svolte dal 
Servizio Edilizia Pubblica;

dato atto che, ai sensi della deliberazione giuntale n. 296 dd. 08.06.2009, sono state decentrate le 
competenze  relative  all’acquisto  di  beni  e  servizi  necessari  al  funzionamento  degli  Uffici, 
precedentemente  effettuati  in  modo  centralizzato  dall’Area  Risorse  Economiche  e  Finanziarie  _ 
Provveditorato _Economato;

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

considerato  che  la  ditta  VECCHIET &  FIGLIO Sas  di  Trieste,  a  seguito  di  una  indagine  di  
mercato,  ha provveduto ad inoltrare il  preventivo dd.  29/10/2020,  ritenuto congruo ed economico, 
prevedendo pertanto di provvedere ad un ordine di euro 4.261,59 IVA inclusa;

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

dato inoltre atto che:

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

con delibera giuntale n. 337 del 3/9/2020 è stata approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-
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2022/Piano della Prestazione e Piano dettagliato     degli Obiettivi 2020.

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  euro  4.261,59

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

visti:

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

- l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

- il D. Lgs. n. 81/2008;

- il D.Lgs. 50/2016;

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

vista la  Determinazione Dirigenziale  n.  37/2017 con  cui  è  stato  conferito  al  dott.  Alfio  Giacovani 
l'incarico  per  la  Posizione  Organizzativa  –  Supporto  al  Controllo  Direzionale,  coordinamento 
Amministrativo e Integrazione nelle Attivita' di Servizi del Dipartimento- a decorrere dall'01.08.2017 e 
fino  al  termine  del  mandato  elettivo,  con un prolungamento  automatico  di  otto  mesi  rispetto  alla 
scadenza dello stesso, così come confermato con D.G. n. 308/2017;

tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA

1. di  autorizzare  l'affidamento  diretto  della  fornitura,  per  le  motivazioni  meglio 
specificate in premessa, di LEGNAME per le attività svolte dagli Uffici Tecnici – Servizio Edilizia 
Pubblica  per un importo complessivo di euro 4.261,59 I IVA inclusa;

2. di affidare la suddetta fornitura di cui al punto 1) alla ditta Vecchiet & Figlio Sas di 
Trieste per un importo di  euro  4.261,59 IVA inclusa;

3. di  autorizzare,  a  fornitura  eseguita  correttamente,  il  pagamento  delle  fatture 
riscontrate regolari nonché conformi alle prestazioni ricevute; 

4. di dare atto che:

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

con delibera giuntale n. 337 del 3/9/2020 è stata approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-
2022/Piano della Prestazione e Piano dettagliato     degli Obiettivi 2020.

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 
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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  euro  4.261,59

        5. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.261,19 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2020 000699
00

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
IL SERVIZIO 
EDILIZIA 
PUBBLICA A 
CURA DEL 
DIPARTIMENTO

02402 U.1.03.01.
02.999

00009 03976 N 4.261,19  

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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