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

AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

PO DIREZIONE AMMINISTRATIVA

REG. DET. DIR. N. 1934 / 2017

Prot. corr. 02-10/3-2/1-2017 (503)

OGGETTO: Servizio di manutenzione fonia sedi remote - impresa  TLC Service di Ermacora 
Giuliana & C. snc - Spesa Eur 5.002,00 ( IVA 22% compresa). CIG  ZB91FA150A. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che  con  deliberazione  consiliare  n.  21  del  29  giugno  2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile sono stati approvati il Bilancio di previsione 2017-2019 nonché il  
Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

rilevato che il Comune di Trieste gestisce, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, la 
fonia delle sedi remote, quali asili, scuole, centri civici; 

rilevata la necessità di garantire la adeguata manutenzione di tali sedi remote, al fine di 
garantirne la piena funzionalità operativa;

considerato  inoltre  che  risulta  attiva  la  convenzione  Consip  “Servizi  di  gestione  e 
manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro” nel cui ambito è stato inoltrata la richiesta di  
assessment  alle  imprese  in  RTI  Fastweb  SpA-Maticmind  SpA  ,  aggiudicatarie  della 
convenzione;

rilevato  che  in  seguito  al  sopralluogo  preliminare,  la  predisposizione  del  progetto 
preliminare e la valorizzazione economica risultano notevolmente complessi visto gli  svariati 
ambiti di applicazione della convenzione ;

constatata pertanto la necessità, nelle more della conclusione delle procedure  relative alla 
nuova  convenzione  Consip,  di  azionare  una  procedura  di  individuazione  del  contraente 
esecutore, al fine di garantire,  per il tempo necessario, la manutenzione di cui in oggetto; 

rilevato che l'attuale manutentore TLC Service emerge quale soggetto economico che ha 
dato  piena  soddisfazione  all'amministrazione,  in  relazione  alle   modalità  e  ai  tempi  di 
esecuzione delle prestazioni affidate; 

dato  atto  che  la  citata  impresa  ha  pubblicato  sul  Mepa  il  seguente  pacchetto  di 
manutenzione: 

Responsabile del procedimento: dott. Cannizzaro Stefano Maria Tel: 040 6758059 E-mail: 

stefano.maria.cannizzaro@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. Paolo Magris e ing. Fabio Romeo Tel: 040 6754528 E-mail: paolo.magris@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Monica Venturin Tel: 040 6754883 E-mail: monica.venturin@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1934 / 2017



Pag. 2 / 3

 manute-tlc : pacchetto di 20 ore/uomo per assistenza tecnica +riqualificazione telefonica 
al costo di Eur 4.100,00 + IVA 22% per un totale di Eur 5.002,00

rilevato che l'importo offerto è congruo rispetto alle prestazioni da effettuare nonché in 
linea con i prezzi di mercato; 

preso atto che per l'importo citato è possibile procedere all'affidamento diretto ai  sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016;

considerato pertanto opportuno e legittimo procedere all'acquisto  del citato pacchetto di  
manutenzione dell'impresa TLC Service per l'importo di Euro 4.100,00 + IVA 22% per un totale 
di Eur 5.002,00;

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  si  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);

dato atto che la prestazione verrà a scadere nel 2017;

preso  atto  che  si  procederà  alla  formalizzazione  dell'affidamento  sul  portale 
Acquistinretepa;

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 affidare il servizio di manutenzione dei centralini delle sedi remote mediante pacchetto 
di manutenzione  dell'impresa  TLC Service di Ermacora Giuliana & C. snc, per l'importo 
di Eur 4.100,00 + IVA 22% per complessivi Eur 5.002,00;

2. di procedere alla formalizzazione dell'affidamento sul portale Acquistinretepa mediante 
Ordine Diretto di Acquisto (ODA);

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 5.002,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00017
535

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI  
PER I SERVIZI 
INFORMATIVI 
(905-99)

Q2000 U.1.03.02.
09.004

 00099 09999 N 5.002,00 2017;500
2,00

 

4. di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi a liquidare le fatture riscontrate regolari e  
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conformi;

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente: 

anno 2017 Eur 5.002,00; 

6. di dare atto che la prestazione verrà a scadere nel 2017 per Eur 5.002,00.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Stefano Maria Cannizzaro

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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