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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 491 / 2018

OGGETTO: acquisto materiali per il plastico del Civico Museo di Storia Naturale.  Affidamento fornitura ed impegno 
di spesa pari ad euro 480,36.- Iva(22%) compresa.  CIG ZEC220B9FD Prot. Corr.  20-7/1/2/4-18 SE. 603.

 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/
S

Anno
Impegno/

Accertamento
Sub Capitolo Importo

Segn
o

CE V livello D/N

1 201800
02958

Impegno S 2018   00148700 480,36  M4002 U.1.03.01.0
2.007

D

 Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1 0502U10301020070828000000000000000000
03

 480,36-2018

 

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs.  
118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d’investimento, che la copertura 
finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Responsabile della P.O.
Contabilità Finanziaria

dott.ssa Nunziatina De Nigris

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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 491 / 2018

Prot. Corr. 20°-7/1/2/4-18

sez. 603

OGGETTO: acquisto materiali per il plastico del Civico Museo di Storia Naturale.  Affidamento 
fornitura ed impegno di spesa pari ad euro 480,36.- Iva(22%) compresa.  CIG ZEC220B9FD 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è stata rilevata la necessità di modificare un plastico della città di Trieste, sito 
nel Civico Museo di Storia Naturale, adattandolo alle nuove esigenze per il miglioramento ed 
l'aggiornamento del percorso espositivo del Museo;

accertato che, come da conferma pervenuta da parte della Posizione Organizzativa “Musei 
Scientifici”,  risulta necessario fornire il Museo in questione del materiale richiesto al fine di poter 
provvedere al restauro del plastico;

ritenuto  opportuno,  per  l’acquisto in  oggetto,  fare ricorso al  Mercato Elettronico (MEPA) di 
CONSIP, ai  sensi dei decreti  legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti  con legge 94/2012 e 
135/2012;

dato atto che si tratta di fornitura con caratteristiche standardizzate e caratterizzata da elevata 
ripetitività e che per l'aggiudicazione può essere utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell'art.  95,  comma  4  del  D.Lgs.  50/2016,  ferma  restando  la  corrispondenza  con  le 
caratteristiche richieste;  

acquisito il nr.  CIG ZEC220B9FD 

considerato che,  con  la  RDO  n.  1862088  sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  (MEPA)  è  stata  inoltrata  la  richiesta  a  5  aziende  registrate  nell'iniziativa 
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BENI/Materiali Elettrici, da costruzione, ferramenta;

accertato  che, in risposta alla RDO n. 1862088 l'unica ditta a presentare l'offerta è stata la 
Nuova  Edilcolor  S.r.l.   con  sede  in  via  San  Giacomo  in  Monte,   n.  18   (P.  Iva  e  C.  F.  
00974670325) 34137  Trieste;

verificato che, dall'analisi della documentazione, la ditta Nuova Edilcolor S.r.l.  con sede in via 
San Giacomo in Monte,  n. 18  (P. Iva e C. F. 00974670325) 34137  Trieste (TS) ha presentato 
offerta valida per l'importo di euro 393,74.- (Iva esclusa) pari a complessivi euro 480,36.- (Iva e  
trasporto inclusi);

accertato che la spesa complessiva per il materiale richiesto ammonta  ad euro 393,74.- Iva 
esclusa (più Iva pari ad euro  86,62.-) per un importo totale di euro 480,36.- (Iva e trasporto 
inclusi);

ritenuto pertanto,  opportuno procedere ai  sensi  dell'art.  36,  punto 2,  lettera a)  del  Decreto 
Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 all'affidamento della fornitura alla ditta Nuova Edilcolor S.r.l.  
con sede in via San Giacomo in Monte,  n. 18  (P. Iva  e C. F. 00974670325) 34137  Trieste  
(TS),  per  l'importo pari  ad euro  393,74.-  (Iva esclusa) per complessivi  euro 480,36.-  (Iva e 
trasporto inclusi);

dato  atto che  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  118  dd.  23.06.2011,  la  scadenza  dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2018;

preso atto 

- che dal 1° gennaio 2018 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 
commi 3 e 5, del D.Lgs 267/2000 così come modificato dal D.Lgs 126/2014;

- che si possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata 
nei mesi precedenti, le spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti, 
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti;

accertato che la spesa in oggetto non supera i due dodicesimi della somma prevista nell'ultimo 
bilancio definitivamente approvato;

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, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
sono compatibili  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); 

visti:
- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36;
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione 
dell'atto;
- l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
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espresso il  parere di  cui  all'art.  147 bis del  D.Lgs.  n.  267/2000, in  ordine alla  regolarità e 
correttezza amministrativa; 

vista  la Determinazione Dirigenziale n. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla 
dott.ssa  Antonella  Coppola  l'incarico  per  la  Posizione  Organizzativa  “Acquisti”  nell'ambito 
dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dall'01.08.2017 e fino al termine del  
mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello  
stesso;

DETERMINA

1.di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di Euro 480,36.- 
(iva inclusa) per la fornitura del materiale utile al completamento del plastico del Civico Museo 
di Storia Naturale del Comune di Trieste,  in via Tomiz n. 4 , 34139 Trieste(TS); 

2. di affidare detta fornitura  alla ditta  Nuova Edilcolor S.r.l.  con sede in via San Giacomo in  
Monte,  n. 18  (P. Iva e C. F. 00974670325)  34137  Trieste (TS) per un importo di euro 393,74.- 
Iva esclusa (più l'Iva pari a euro  86,62.-) per un importo complessivo  di euro 480,36.-Iva e 
trasporto inclusa; 

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, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
sono compatibili  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);

4. di dare atto che la fornitura di cui trattasi verrà a scadere nell’anno 2018;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2018 – euro 480,36.-

6.  di  autorizzare  la  liquidazione  della  fattura  emessa  dall'impresa  a  fornitura  eseguita, 
riscontrata regolare e conforme alla fornitura ricevuta;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 480,36 ai capitoli di seguito elencati : 
Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

00148
700

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
IL SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
rilevante IVA - A 
CURA 
DELL'AREA

M4002 U.1.03.01
.02.007

00012 01202 N 480,36 480,36-
2018
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LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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