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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. 2723 / 2017

Prot. corr.  02-10/5-2/2-2017 (718) 

OGGETTO: Intervento di estensione dei collegamenti di rete presso il Museo Sartorio -  
Affidamento diretto  - impresa Test S.p.a.  - Spesa complessiva di Eur  5.526,60; (IVA inclusa)  - 
CIG Z652066EF6. 

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;

dato  che  il  Responsabile  della  P.O.  Innovazione  Tecnologica  e  Digitale,   con 
comunicazione a mezzo mail tenuta agli atti, in data 11 ottobre 2017 ha comunicato che:

•  è emersa la necessità di  attivare presso il  Museo Sartorio una rete intranet  e 
internet  in  quanto  vi  saranno  ospitati  alcuni  uffici  dell'Area  Scuola  Educazione 
Cultura e Sport;

• sono stati fatti dei sopralluoghi congiunti con il direttore del Servizio interessato per 
l'individuazione delle zone in cui dovranno essere predisposti i collegamenti;

rilevato che, al fine di procedere all'individuazione del contraente esecutore, nel rispetto 
dei principi generali richiamati dal nuovo Codice degli Appalti all’art. 30, di efficacia, correttezza, 
economicità e libera concorrenza, l’Ufficio Innovazione Tecnologica e Digitale ha effettuato una 
indagine di mercato con la richiesta di preventivi a n. 3 imprese specializzate del settore;

preso atto che, in esito all'istruttoria effettuata, il  preventivo più basso è stato inoltrato 
dall'impresa Test S.p.a. di Udine, per un importo pari ad eur 4.530,00  + IVA 22% per un totale  
di eur 5.526,60;

valutato l'importo offerto congruo rispetto alle prestazioni da effettuare, ed in linea con il  
mercato di riferimento;

considerato  pertanto  legittimo  e  opportuno  procedere  all'affidamento  diretto,  ai  sensi 
dell'art. 36, comma 2 lettera a)  del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dell'intervento di  
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estensione dei collegamenti  di  rete – Intranet e Internet - presenti  presso il  Museo Sartorio 
all'impresa Test S.p.a. di Udine, per un importo pari ad eur 4.530,00  + IVA 22% per un totale di  
eur 5.526,60;

dato atto che l’art. 1, comma 450 della L.n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) così come 
modificato dall’art. 1, comma 502 della L. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), ha previsto  
l’obbligo di ricorso al MePA o ad altri strumenti elettronici per acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a Euro 1.000,00;

verificato  che  l’intervento  in  oggetto  risulta  superiore  alla  soglia  di  Euro  1.000,00  Iva 
esclusa;

dato inoltre  atto  che si  procederà alla  formalizzazione contrattuale dell'affidamento sul  
portale MEPA;

dato atto che la spesa è stata autorizzata dalla direzione dell'Area Scuola Educazione 
Cultura  e  Sport,  con  mail  agli  atti,  sul  capitolo  160265  “Servizi  informatici  per  mostre, 
manifestazioni e servizi diversi a cura della cultura”;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.mi. - 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;

dato atto che le prestazioni verranno  a scadere nel 2017 per Eur 5.526,60;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

anno 2017:  5.526,60;

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

visti gli artt. 107 e  del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dell'intervento  di estensione dei collegamenti  della rete  
Intranet e Internet - presenti presso il Museo Sartorio all'impresa Test S.p.a. di Udine, per  
un importo pari ad Eur 4.530,00  + IVA 22% per un totale di Eur 5.526,60;

2. di  procedere alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento sul  Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione – MEPA;

3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 5.526,60 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00160
265

SERVIZI 
INFORMATICI 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 

M0001 U.1.03.02.
19.004

00012 01299 N 5.526,60 2017;552
6,60
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DELLA CULTURA

 

4. 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 di pareggio di bilancio introdotte dai commi  
707 e

5. di dare atto che le prestazioni verranno  a scadere nel 2017 per Eur 5.526,60;

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

anno 2017 : Eur 5.526,60;

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni 
ricevute.

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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