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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 

SERVIZI DEMOGRAFICI

PO ELETTORALE, DECENTRAMENTO, TOPONOMASTICA E COORD. AMM. VO SERVIZI 
DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 3007 / 2020

Prot. corr. N. 4 ｰ-7/5 – 18 -2020 (36762).

OGGETTO:  ACQUISTO  ROTOLONI  ASCIUGAMANI  PER  GLI  UFFICI  DEMOGRAFICI. 
AGGIUDICAZIONE  ALLA  DITTA  CARTOIDEE  DI  CULTARO  VASTA  GIUSEPPE  SPESA  EURO 
671,00 IVA al 22% E  TRASPORTO INCLUSI .  CIG Z1C2F4FE55  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che risulta urgente ed indispensabile per il  corretto funzionamento degli  uffici  dei 
Servizi Demografici siti nella sede di Passo Costanzi, 2 e presso gli uffici decentrati dei centri civici, di  
provvedere all'acquisto di rotoloni asciugamani necessari per le procedure di igienizzazione previste dai 
protocolli di sanificazione dell'emergenza COVID-19;

ritenuto opportuno  per  l'acquisto  in  oggetto,  avvalersi  del  Mercato  Elettronico  (MEPA)  di 
CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012 
avviando una ricerca per l'individuazione delle imprese che commercializzano il prodotto in questione;

considerato che  da  una  ricerca  nel  MEPA  per  l'acquisto  di  100  confezioni  da  2  rotoloni 
asciugamani ciascuna, è stata individuata  la ditta CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE VIA 
UMBERTO I 124, MILITELLO IN VAL CATANIA (CT) che offre  detto articolo al prezzo  pari a Euro 
5,50 cadauno più Iva al 22%, prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

stabilito di provvedere all'acquisto di n. 100 confezioni da 2 rotoloni asciugamani ciascuna, per un 
imponibile di Euro 550,00,  più Euro 121,00 relativo all'Iva 22% per un importo complessivo pari a Euro 
671,00;

ritenuto pertanto opportuno procedere, ai  sensi  dell'art.  36,  punto 2, lettera a) del  Decreto 
Legislativo  del  18  aprile  2016,  n.  50,  all'affidamento  della  fornitura  all'impresa  CARTOIDEE  DI 
CULTRARO VASTA GIUSEPPE VIA UMBERTO I  124,  MILITELLO IN VAL CATANIA (CT) – C.F. 
CLTGPP73S03C351D;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro  671,00  - 
I.V.A. compresa; 
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dato atto che l'obbligazione avrà scadenza nel 2020 per Euro  671,00

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 aggiudicazione; 

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, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono 
compatibili 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); 

tenuto conto che con con delega di data 04/04/2019, del direttore di Dipartimento ing, Lorenzo 
Bandelli, si autorizza la PO Elettorale, Decentramento, Toponomastica e Coordinamento amministrativo 
SSDD, Mariella Maricchiolo, a sottoscrivere gli atti di impegno di spesa relativi ad acquisti di materiale 
specifico per gli uffici dei servizi demografici; 

visti gli artt.

36 del D.Lgs 50/2016;

131 dello Statuto comunale;

107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

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

DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di Euro 671,00 I.V.A. al 22% e trasporto inclusi, ritenuta 
necessaria per procedere all'acquisto di n. 100 confezioni da 2 rotoloni asciugamani necessari 
alle postazioni  degli Uffici dei Servizi Demografici  e degli uffici decentrati dei centri civici;
2. di  affidare la  fornitura,  secondo i  criteri  e le  modalità  indicate in premessa,  alla  ditta 
CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE VIA UMBERTO I 124, MILITELLO IN VAL 
CATANIA (CT) – C.F. CLTGPP73S03C351D;
3. 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 , degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
sono compatibili  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);
4. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

anno  2020 per Euro 671,00;
5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

   anno 2020 per Euro 671,00;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria,  a forniture 
eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
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7. di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  euro  671,00 iva  compresa  ai  capitoli  di  seguito 
elencati :  

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

2020 00078500 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER 
SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DEL 
DIPARTIMENTO

02460 U.1.03.01.02.
999

00099 01862 N 671,00  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Mariella Maricchiolo

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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