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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. 3977 / 2016

Prot. corr. 02-15/5-1/11-2016 (982)

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione del sistema di controllo accessi - Impresa 
Monticolo Sergio S.r.l. - Spesa EUR  12.535,50( IVA 22% inclusa ). CIG  Z51171550A. 

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  Sistema  Accesso  Varchi 
Integrato ( SAVI); 

rilevata la necessità di garantire un servizio di manutenzione del citato sistema per un 
periodo di 12 mesi; 

dato atto che, a tal fine, è stata avviata la procedura di gara sul MEPA, per l'individuazione 
del contraente per il citato servizio;

dato atto che la miglior impresa offerente risulta l'impresa Monticolo Sergio s.r.l. con un 
importo di Eur 9.870,00 + 405,00 oneri duvri + IVA 22%, per un totale di Eur 12.535,50;

valutato che dalle verifiche effettuate l'offerta è conforme alle specifiche richieste;

ritenuto pertanto opportuno e conveniente affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) 
all’impresa Monticolo Sergio s.r.l. la fornitura del servizio di cui trattasi per un importo di Eur  
9.870,00 + 405,00 oneri duvri + IVA 22%, per un totale di Eur 12.535,50;

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)

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;
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visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. per  le  ragioni  esposte  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate,  di 
aggiudicare 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 Eur 9.870,00 + 405,00 oneri duvri + IVA 22%, per un totale di  
Eur 12.535,50;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 12.535,50 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

1313 00905 00099 N 12.535,50 2017;125
35,50

 

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

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 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)

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017:

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

• anno 2017  Euro 12.535,50

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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