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

AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

REG. DET. DIR. N. 2771 / 2016

Prot. corr. 02-15/3-3/4-2016 (725)  

OGGETTO: Fornitura materiale informatico videosorveglianza  - affidamento diretto - Impresa 
Sidera BZ S.r.l. - Spesa EUR   2.366,80 (IVA 22% inclusa ) CIG Z261B71F1A. 

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che

 con  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31/05/2016  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
previsione 2016-2018 nonché il Programma delle attività istituzionali dell'ente realizzabili anche 
con incarico esterno;

-dato atto che il Comune di Trieste, possiede un sistema di videosorveglianza cittadino;

-rilevata  la  necessità  di  acquisire  materiale  informatico,  come  dettagliato  in  elaborato 
tecnico  presente  in  atti,  indispensabile  per  il  corretto  funzionamento  del  citato  sistema  di 
videosorveglianza:

dato atto che,  a tal fine, è  stata avviata sulla piattaforma MEPA una trattativa diretta, ai  
sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a)  del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'impresa 
Sidera BZ S.r.l. ,  in  quanto ditta di fiducia dell'amministrazione; 

dato  atto  che,   in  esito  alla  trattativa,  la  citata  impresa  si  è  dichiarata  disposta  ad 
effettuare la fornitura al prezzo di Eur 1.940,00  + IVA 22% per un totale di Eur  2.366,80 ;

considerato  pertanto  legittimo  e  opportuno  procedere  all'affidamento  diretto,  ai  sensi 
dell'art. 6, comma 2 lettera a)  del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, della fornitura di 
materiale informatico per videosorveglianza all'impresa Sidera BZ  S.r.l. per un importo  di Eur 
1.940,00 + IVA 22% per un totale di Eur 2.366,80;

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

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

Responsabile del procedimento. Lorenzo Bandelli Tel: 040 675 4837 E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Paolo Magris e Fabio Romeo Tel: 040 6754528 - 4881 E-mail: paolo.magris@comune.trieste.it

E-mailt fabio.romeo@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Gianna Prisco Tel: E-mail: gianna.prisco@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2771 / 2016



Pag. 2 / 3

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 la fornitura verrà a scadere nel 2016;

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

• anno 2016- Euro2.366,80

visto il Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste;

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  della  fornitura  di  materiale  informatico  per 
videosorveglianza all'impresa Sidera BZ  S.r.l. per un importo  di Eur 1.940,00 + IVA 22% 
per un totale di Eur 2.366,80;

2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.366,80 ai capitoli di seguito elencati : 
 

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

2016 01083
040

Acquisto impianti 
e macchinari per i 
Servizi Informativi

Q2000 U.2.02.01.
04.001

2502 00905 00099 N 2.366,80 Finanziato 
con 
proventi 
PEEP - 
2016;236
6,80

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 ( 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 seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016)

4. di dare atto che la spesa è finanziata con proventi PEEP;

5. di dare atto che la fornitura verrà a scadere nel 2016;

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:
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• anno 2016 : Eur 2.366,80;

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

Allegati:
 

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Lorenzo Bandelli

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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