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

AREA CITTA`, TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

PO SOSTENIBILITA` AMBIENTALE

REG. DET. DIR. N. 2872 / 2017

Prot. corr. Q11/4/1-4/17-5 (4088)
OGGETTO: Affidamento fornitura di venti casette per gatti randagi alla ditta GARDEN CENTER 
s.r.l..  Spesa complessiva euro 700,00 IVA compresa. CIG Z3620899FC. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il  Comune di  Trieste con il  Regolamento per  la  tutela ed il  benessere degli  
animali approvato con delibera consiliare n. 93 di data 15 novembre 2004, come  modificato con 
delibera  consiliare  n.  39  di  data  27  marzo  2006,  tutela  "  tutte  le  specie  di  animali  che  
stabilmente  o  temporaneamente  si  trovano  nel  territorio  del  Comune  di  Trieste,  nel  pieno  
rispetto delle norme poste a garantire l’igiene e la salute pubblica, la pubblica sicurezza e la  
tutela ambientale/territoriale";

che l'art. 35 di detto Regolamento prevede al punto 1. che " le colonie feline sono tutelate dal  
Comune di Trieste (...)" ed al punto 4.  il Comune stesso "riconosce l'attività benemerita dei  
cittadini,  come gattari/e, che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti  
liberi";

che  inoltre  al  succitato  art.  35,  punto  9.  si  prevede  che  "  può  essere  consentito  il  
posizionamento di "casette" nelle singole colonie per il riparo dei felini residenti. Le "casette"  
verranno assegnate dal Comune al gattaro/a che se ne assumerà l'obbligo della collocazione,  
pulizia,  manutenzione,  valutata  dal  Comune  l'opportunità  del  posizionamento  anche  sotto  
l'aspetto ambientale e del decoro urbano (...);

considerato che necessita provvedere con tempestività alla sostituzione delle casette per gatti  
che risultano ammalorate o deteriorate e quindi inutilizzabili, al fine di assicurare il benessere 
degli animali e garantire la loro salute, provvedendo all'acquisto prioritario di venti casette per 
tale sostituzione, avuto riguardo anche all'approssimarsi della stagione invernale;

dato atto che l'art.1, comma 502 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), apportando una 
modifica all'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ha introdotto una 
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fascia di esenzione dall'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
o ad altri strumenti elettronici,  per acquisti di importo inferiore ai 1.000,00 euro;

che pertanto è stato richiesto  un preventivo sub prot. gen 195726 in data 25.10.2017 per la  
fornitura in argomento  alle seguenti ditte:

– GARDEN CENTER  S.r.l.  sita in  via Flavia di Stramare n. 133/A -34015 Muggia (TS)

– L'ISOLA DEI TESORI sita Piazza dell' Ospitale n. 3/D 34138 – Trieste

– MAXIZOO sita in via Primario n. 1/3 34129 Trieste

considerato  che la ditta MAXIZOO con nota e-mail del 27.10.2017, conservata in atti, ha 
precisato  che  la  ditta  non  emette  fattura  elettronica  e  pertanto  visto  l'obbligo  per 
l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014, di provvedere 
ai pagamenti solo verso presentazione di fattura elettronica, la ditta non è in grado di effettuare 
la fornitura richiesta;

tenuto conto che la ditta L'ISOLA DEI TESORI non ha fornito alcun riscontro;

visto  il  preventivo  di  data  27.10.2017  sub  prot.  gen.  198475  della  ditta  GARDEN 
CENTER S.r.l. ,  conservato agli atti, la quale ha presentato un'offerta per la fornitura di n. 20 
casette,  per  l'importo  di  euro  523,00  (IVA esclusa),  più  euro  45,00,  (IVA esclusa)  per  la 
consegna delle casette presso il magazzino del Comune di Trieste sito in viale Miramare n. 65,  
per un totale di euro 692,96 (IVA al 22% compresa) a cui si aggiungono euro 7,04 per eventuali  
imprevisti e quindi per una spesa complessiva pari ad euro 700,00; 

ritenuto pertanto di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del DLgs. 
50/2016 e s.m.i. alla ditta  GARDEN CENTER s.r.l. con sede in via Flavia  di Stramare n. 133/ a  
Muggia (TS) - Partita IVA  01256440320 la fornitura in argomento;

verificato  che  la  ditta  risulta  iscritta  presso  la Camera  di  Commercio,  Industria, 
Artigianato e Agricoltura VENEZIA GIULIA  soddisfando i requisti previsti dall'art 83, comma 3 
del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

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 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);

preso  atto  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  24/2017  a  firma  della  Dirigente 
dell'Area Città  Territorio  e  Ambiente  è  stato delegato il  Direttore del  Servizio  Ambiente ed 
Energia ad effettuare gli acquisti a carico dei capitoli della Direzione d'Area di pertinenza del 
Servizio medesimo;

visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

visti gli artt. 107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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visto l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

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

DETERMINA

1. di approvare il  preventivo  di data 27.10.2017 sub prot. gen. 198475  della ditta GARDEN 
CENTER s.r.l. conservato in atti relativo alla fornitura e consegna di n. 20 (venti) casette color  
tortora per gatti tipo "Zeus 50" di cui all'allegato A del preventivo medesimo;

2. di affidare la fornitura di  cui al punto 1., ai  sensi dell'art.  36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i., alla ditta GARDEN CENTER s.r.l. con sede in via Flavia di Stramare n. 133/a 
a Muggia (TS), Partita IVA  01256440320,  per una spesa  pari ad euro 692,96 IVA  inclusa 
(fornitura e consegna)  a cui si aggiungono euro 7,04 di imprevisti per un totale complessivo di  
euro 700,00;

3. che l'affidamento di cui al punto 2. è effettuato nelle more  delle verifiche relative al casellario  
ANAC e al Casellario giudiziario fatto salvo che, qualora emergessero situazioni che possano 
dar luogo a motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla  
pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 700,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00237
100

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
I SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI 
A CURA 
DELL'AREA

E0001 U.1.03.01.
02.999

00009 00901 N 700,00 2017: 
700,00;

 
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 
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);

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata  verrà a scadenza nell'anno 2017;

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente: 

- anno 2017 – euro 700,00;

8. di autorizzare la liquidazione della relativa fattura, a fornitura eseguita, riscontrata regolare e 
conforme alle prestazioni ricevute.
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 dott. ing. Gianfranco CAPUTI

 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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Elenco firmatari
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