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

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

PO SUPPORTO AL CONTROLLO DIREZIONALE, COORD.TO E INTEGR.NE 
NELL'ATTIVITA` DEI SERVIZI DELL’AREA

REG. DET. DIR. N. 3796 / 2018

Prot. Corr. N 2018  7/5 – 217/5-2018/17806

OGGETTO: revoca  det. dir. n. 3503-2018  affidamento fornitura vernici alla ditta Commerciale 
Colori Srl viale d'Annunzio 21 - 34138 Trieste per una spesa complessiva  di euro 2.704,92 IVA 
esclusa ed affidamento alla ditta  NUOVA EDILCOLOR tramite il  Mercato Elettronico per la 
Pubblica  Amministrazione (MEPA) CONSIP.  CIG Z3425FBF08

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che il  Servizio Edilizia Pubblica dell'Area Lavori Pubblici  ha la necessità  di 
approvvigionarsi di VERNICI , per la manutenzione  in economia degli edifici comunali;

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;

atteso che, ai sensi dei decreti legge 52/2012 e 95/2012 convertiti con legge 94 e 135 del  
2012, consultato il sito CONSIP non risultano attive Convenzioni, mentre è attivo sul Mercato 
Elettronico (MEPA) il bando che prevede detta fornitura ;

che questo Servizio ha provveduto ad effettuare una  indagine di  mercato  tra 3 ditte, 
chiedendo che fossero  iscritte alla Consip e risultando  il  preventivo della ditta Commerciale 
Colori  Srl viale d'Annunzio 21 - 34138 Trieste, il più congruo ed economico;

che, con determina dirigenziale n. 3503-2018, è stata affidata la fornitura alla ditta 
Commerciale Colori Srl viale d'Annunzio 21 - 34138 Trieste, 

atteso che al  momento della  formalizzazione degli  atti,  la  stessa non è risultata 
iscritta al sito Consip;

dato  atto  che  pertanto  necessita  revocare,  la  summenzionata  determinazione 
dirigenziale provvedendo nel contempo all'affidamento della fornitura di vernici alla seconda  in 
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merito di  congruità ed economicità, ditta NUOVA EDILCOLOR tramite il Mercato Elettronico per 
la  Pubblica   Amministrazione  (MEPA)  CONSIP,  sempre  per  il  medesimo  importo  di  euro 
2.704,92 IVA esclusa;

che anche la suddetta ditta ha la disponibilità di merce con un buon rapporto qualità
prezzo   ed   è   nel   contempo   disponibile   per   un   supporto   tecnico   nella   scelta     di   quanto 
necessario;

che necessita  pertanto provvedere ai seguenti movimenti contabili al capitolo 00069900:
variazione in meno dell'impegno 2018/7027 per euro 3.300,00  (det .dir 3503/2018) 
 e  contestuale nuovo impegno di euro 3.300,00 

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  di   “pareggio  di  bilancio”,   introdotte  dai   commi  707  e  seguenti  
dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

l'obbligazione  giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018

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

anno 2018 euro 3.300,00
dato  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  17  dd.  08.05.2018  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  -  periodo  2018-2020  e  il 
Bilancio di previsione 2018-2020; 

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;
l'art.183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 

18.08.2000,  n. 267;
il D. Lgs. n. 81/2008;

il D. Lgs. 50/2016;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1) di   revocare,  per  quanto  esposto   in  premessa,   la  determinazione  dirigenziale   3503/2018 
riguardante l'affidamento della fornitura in parola alla ditta alla ditta Commerciale Colori Srl 
viale d'Annunzio 21 - 34138  Trieste, per le motivazioni riportate in premessa;

2) di autorizzare, per le motivazioni meglio specificate in premessa, l’affidamento della fornitura 
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di   “vernici”   per   i   lavori   in   economia   del   Servizio   Edilizia     Pubblica,   per   un   importo  
complessivo di euro 3.300,00 IVA inclusa, tramite il Mercato Elettronico (MEPA) ;

3) di affidare la suddetta fornitura di cui al punto 2) e per le motivazioni riportate in premessa, 
alla  ditta  NUOVA EDILCOLOR via  S.  Giacomo in  Monte  n.  18 34137 Trieste,  tramite  il 
Mercato Elettronico per la Pubblica  Amministrazione (MEPA) CONSIP;

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

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 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);
l'obbligazione  giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018

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

anno 2018 euro  3.300,00

dato  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  17  dd.  08.05.2018  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  -  periodo  2018-2020  e  il 
Bilancio di previsione 2018-2020

6. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2018 20180007027 0 fornitura di vernici tramite il 
Mercato Elettronico per la 
Pubblica Amministrazione 
(MEPA) CONSIP -  N 2018 
7/5  217/3 2018/0016615

0006990
0

3.300,00 -  

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.300,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2018 00069
900

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
IL SERVIZIO 
EDILIZIA 
PUBBLICA A 
CURA 
DELL'AREA

NB002 U.1.03.01
.02.999

00009 00999 N 3.300,00  

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.  Alfio Giacovani
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