
Pag. 1 / 5

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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

REG. DET. DIR. N. 549 / 2020

Prot. Corr. 20-5842/31/15/1-7/284

OGGETTO: Fornitura del servizio di Cloud Hosting Monodominio - Spesa Euro 91,50 (IVA 
inclusa). CIG Z542AC282A - Progetto europeo CIVITAS PORTIS - "Port-cities: Innovation for 
sustainability"; contratto n. 690713; CUP: F92F15000110006; misura 1TRS2 "Creating a 
transport information platform". 

lL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che:

con deliberazioni giuntali n. 153 dd. 20.04.2015 e n. 448 dd. 12.10.2015 e' stata approvata la  
partecipazione del Comune di Trieste, in qualita' di partner, alla proposta progettuale europea 
denominata "CIVITAS PORTIS- Port-cities: Innovation for sustainability", che mira a stabilire 
laboratori di attuazione di soluzioni innovative per il trasporto urbano e mobilita' migliori e piu' 
pulite,  a valere sul  Programma HORIZON 2020 -  Bando HORIZON H2020-MG-2015 per la 
presentazione di proposte progettuali nell'ambito della sezione Sfide sociali relativo a “Trasporti 
intelligenti, verdi ed integrati - Mobilita' per la crescita”;

con  deliberazione  giuntale  n.  262  dd.  30.05.2016  il  Comune  di  Trieste  ha  preso  atto 
dell'approvazione del citato progetto CIVITAS PORTIS e del relativo finanziamento da parte 
della Commissione europea , approvando altresi' l'Accordo di partenariato;

in  data  10  giugno  2016  e'  stato  firmato  il  contratto  n.  690713  tra  l'INEA -  Innova tion  and 
Networks  Executive  Agency  INEA -  (incaricata  dalla  Commissione  Europea)  e  la  Citta'  di 
Anversa (Belgio), coordinatore del progetto, cui e'  stato dato mandato in tal  senso da tutti  i  
partner di progetto;

considerato che:

nell'ambito del suddetto progetto europeo  CIVITAS PORTIS il Comune di Trieste, tra le altre 
attività, si e' impegnato a realizzare la misura 1TRS2 "Creating a transport information platform" 
avvalendosi della collaborazione di Autologs S.r.l. con cui in data 14.06.2018 è stato sottoscritto 
un accordo di distacco di personale (secondment agreement), prot. Gen. 116031, prot. corr. n. 
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18-17539/31/15/1-7/193;

la  misura  1TRS2 "Creating  a  transport  information  platform"  prevede la  progettazione e  la 
realizzazione  di  una  piattaforma  di  infomobilità  in  grado  di  fornire  in  maniera  efficiente 
informazioni  statiche e  dinamiche,  prima e durante lo  spostamento,  relativamente  all’offerta 
complessiva  di  trasporto  ed  alla  condizioni  di  traffico  in  tempo  reale,  georeferenziate  e 
personalizzabili sulla base delle reali esigenze dell’utente finale;

l'implementazione della suddetta  piattaforma richiede la  disponibilità di  un sistema di  Cloud 
Hosting  il cui acquisto e mantenimento è a carico del Comune, come espressamente previsto 
nel succitato accordo di distacco sottoscritto tra le parti;

il budget approvato del progetto PORTIS include anche la spesa per l'acquisto di cui sopra.

Richiamate:

la Determinazione Dirigenziale 1264/2019 con cui si approva l’accordo di distacco di personale 
e il relativo impegno di spesa;

la corrispondenza, conservata agli atti, tra il Comune di Trieste e i referenti di Autologs S.r.l., in  
qualità di  tecnici  esperti  del settore, relativa all’identificazione delle specifiche caratteristiche 
tecniche del server web da acquistare;

la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03.04.2019 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui 
e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di Previsione per il  
triennio 2019-2021  nonché il Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili  anche 
con incarico esterno;

la Deliberazione Giuntale n. 349 dd. 08/07/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione 2019-2021;

visto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della Legge 94/2012 e della Legge 
135/2012,  di  ricorrere  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione (cd.  MEPA)  di 
CONSIP S.p.A.,  che mette a disposizione l'elenco dei  fornitori  abilitati  a presentare i  propri  
cataloghi elettronici;

verificato che, in merito all’espletamento della fornitura in oggetto, non sono attive Convenzioni  
della Consip S.p.A. in grado di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione;

verificato inoltre che, sulla base delle indicazioni ricevute da Autologs S.r.l., e conservate agli 
atti,  relativamente  a due prodotti  soddisfacenti  i  requisti  tecnici  necessari  solamente  quello 
denominato  “Cloud  Hosting  Monodominio”  fornito  da  Aruba  Business  S.r.l.,  è  presente   in  
MEPA;

ritenuto necessario provvedere all’acquisto del suddetto sistema di cloud hosting per consentire 
lo svolgimento delle attività del progetto PORTIS in capo al Dipartimento  Territorio, Economia, 
Ambiente e Mobilità;
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dato atto che sul MEPA è possibile procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con lo strumento dell'offerta diretta (ODA);

ritenuto di affidare l'appalto mediante ODA del Mercato elettronico al citato operatore poiche' il 
prezzo proposto e' risultato congruo e conveniente e che il bene proposto risulta rispondente 
alle specifiche esigenze dell'Amministrazione;

Visto che:

l’importo complessivo e' pari ad euro 75,00 (esclusa IVA al 22%) più 16,50 euro IVA, per un 
ammontare complessivo di euro 91,50;

la spesa di cui sopra puo' essere impegnata al capitolo 01273000 "Acquisto software di sviluppo 
app per il progetto CIVITAS PORTIS" per complessivi euro 91,50;

la spesa e' finanziata con avanzo vincolato già contributo europeo CIVITAS PORTIS;

dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore  
inferiore ai  40.000 euro la  stazione appaltante abbia la  facoltà  di  procedere all’affidamento 
dell’appalto adottando un unico provvedimento;

considerato pertanto legittimo e opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del  
D. Lgs. 50/2016 ad acquisire,  tramite trattativa diretta sul  MEPA, un  servizio di  server web 
Cloud Hosting Monodominio dal fornitore Aruba Business (P.IVA 01497070381) per l'importo di 
totale di Euro 91,50 (IVA compresa);

considerato  che  per  la  fornitura  in  questione  non  vi  sono  oneri  relativi  alla  sicurezza 
interferenziale in quanto trattasi di mera fornitura di beni;

ritenuto di individuare una percentuale di ammortamento maggiore di quella standard prevista 
dell'Allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la contabilità 
economico-patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria, pari al 100%;

richiamati i principi generali di cui all’art. 30, comma 1, del nuovo codice dei contratti in base ai 
quali l’affidamento e l’esecuzione di appalti garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel  
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;

dato atto  che il presente appalto e' stato identificato dal sistema SIMOG dell’ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) con il numero di CIG. Z542AC282A;

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  (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 stabilità 2016);

visto il D.lgs. n. 50/2016 codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

Responsabile del procedimento: Giulio Bernetti Tel: 040 675 4735 E-mail:  giulio.bernetti@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: STEFANO MÜLLNER Tel: 040 675 4562 E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: STEFANO MÜLLNER Tel: 040 675 4562 E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  549 / 2020



Pag. 4 / 5

preso atto che dal 1 gennaio 2020 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;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente statuto comunale;

tutto cio' premesso e considerato;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di euro 91,50 (IVA compresa) per l'acquisto di un servizio di Cloud 
Hosting Monodominio per consentire lo svolgimento delle attività del progetto PORTIS in 
capo al Dipartimento Territorio, Economia,  Ambiente e Mobilità;

2. di procedere all'acquisto mediante ODA sul MEPA del prodotto sopraindicato dal fornitore 
Aruba Business (P.IVA 01497070381) per  un  importo  di  Euro  91,50  (IVA compresa), 
specificando  che,  in  linea  con  quanto  previsto  dal  Grant  Agreemnent  di  progetto,  il  
fornitore si impegna a riportare sulla fattura elettronica i seguenti dati:

Progetto europeo CIVITAS PORTIS - "Port-cities: Innovation for sustainability"
contratto n. 690713
Programma HORIZON 2020
CUP: F92F15000110006
CIG: Z542AC282A

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 91,50 al capitolo di seguito elencato:

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

2020 01273
000

ACQUISTO 
SOFTWARE DI 
SVILUPPO APP 
PER 
PROGETTO 
EUROPEO 
CIVITAS PORTIS

O7000  001-
Sviluppo 
software 
e 
manutenz
ione 
evolutiva

00019 04100 N 91,50  

4. di  dare  atto  che  la  spesa  è  finanziata  con  avanzo  vincolato  già  contributo  europeo 
CIVITAS PORTIS;

5. 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  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  
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seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilita' 2016);

6. di  dare  atto  che  gli  articoli  dal  179  al  181  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  –  TUEL 
disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta 
necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione 
giuridicamente  perfezionata  (accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa 
conseguente alla relativa gestione;

7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020 
per Euro 91,50;

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

Anno 2020: Euro 91,50;

9. di dare atto che si tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

10.di dare atto che dal 1 gennaio 2020 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;

11. ritenuto di individuare, in ragione della natura immateriale del bene, una percentuale di  
ammortamento  del  100%,  dando  atto  che  tale  precisazione  sarà  inserita,  da  parte 
dell'Ufficio preposto, nella nota integrativa al Conto Economico 2020;

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

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
ing. Giulio Bernetti

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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