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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. 3195 / 2017

Prot. corr. 15/5-1/ 17- 2016 (800)

OGGETTO: Servizio di manutenzione del sistema di controllo accessi – Impresa Monticolo 
Sergio S.r.l. - Estensione contrattuale - Spesa EUR  2.291,00 (IVA 22% inclusa). CIG 
Z51171550A.

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  atto  che  il  Comune di  Trieste  possiede  un  sistema di  Sistema Accesso  Varchi  
Integrato (SAVI);

dato  atto  che  al  fine  di  garantire  il  servizio  di  manutenzione  del  citato  sistema  per 
l'annualità 2017  era stata azionata una procedura sul MEPA per l'individuazione del contraente 
esecutore;

        preso atto che, in esito a citata procedura, con det. dir. n. 3977/2016 è stata aggiudicata  la 
fornitura del servizio di manutenzione del sistema di controllo accessi e migrazione verso un 
software unificato di gestione (KCAWEB) all'impresa Monticolo Sergio S.r.l. per un importo Euro 
9.870,00 + 405,00 oneri duvri + IVA 22%, per un totale di Eur 12.535,50;

dato atto che l'impresa esecutrice sta eseguendo le prestazioni affidate;

 dato atto che la responsabile di P.O. dell'Archivio e Protocollo -  dell'Area Servizi Generali  
- ha espresso la necessità di automatizzare, tramite una elettrificazione e integrazione con il  
sistema di controllo accessi, il varco di Punta del Forno 2;  

dato atto  che l''art.  106,  comma 12 del  D.lgs  n.  50  /2016 prevede che  la  stazione 
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione 
delle  prestazioni  fino  a  concorrenza  del  quinto  dell'importo  del  contratto,  possa  imporre 
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. ;

dato atto che l'importo delle prestazioni da estendere ammontano ad Euro 1.877,87 + IVA 
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22% per un totale di Euro 2.291,00;  

preso atto che il citato importo è compreso nei limiti  previsti all'art. 106, comma 12 del 
D.lgs n. 50 /2016;

considerato  pertanto  legittimo  e  opportuno  disporre  -  in  estensione  del  contratto  di  
manutenzione  del  sistema di  controllo  accessi  e  migrazione verso  un  software  unificato  di 
gestione  (KCAWEB)  affidato  all'impresa  Monticolo  Sergio  S.r.l   con  det.  dir.   3977/2016  – 
l'intervento di automazione e l'integrazione con il sistema di controllo accessi del varco di Punta 
del Forno 2 per l'importo di Euro 1.877,87 + IVA 22% per un totale di Euro 2.291,00; 

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 Euro 2.291,00;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2017: 2.291,00;

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170001772 0 Affidamento del servizio di 
manutenzione del sistema di 
controllo accessi - Impresa 
Monticolo Sergio S.r.l.

0001753
5

2.291,00 + 2017;2291,00

 2.  di  disporre -   in estensione del  contratto di  manutenzione del  sistema di  controllo 
accessi e migrazione verso un software unificato di gestione (KCAWEB)  affidato all'impresa 
Monticolo Sergio S.r.l  con det. dir.  3977/2016-  l`intervento di automazione e l'integrazione con 
il sistema di controllo accessi del varco di Punta del Forno 2,  per l'importo di Euro 1.877,87 + 
IVA 22% per un totale di Euro 2.291,00;   

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

4. di dare atto che le prestazioni verranno  a scadere nel 2017 per Euro 2.291,00;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2017: 2.291,00

6.   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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