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

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

REG. DET. DIR. N. 457 / 2018

Prot. Corr. I 44/1/2/18/6(1582)

OGGETTO: CIG Z4122412E9. Fornitura in trattativa diretta mediante MEPA di una soluzione 
completa di software e servizi per la piattaforma SIOPE+ in base alle regole tecniche e standard 
emanate  da  AgID  e  le   regole  tecniche  pubblicate  dal  MEF,  per  il  periodo  01/04/2018 
-31/12/2018 - Affidamento servizio e trasformazione in impegno di spesa per complessivi euro 
20.496,00 (iva inclusa).

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che

con determinazione n. 384 del 12/02/2018 stata effettuata una trattativa diretta (CIG�  
Z4122412E9)  mediante  la  piattaforma  MEPA  disponibile  sul  sito  www.acquistinretepa.it 
nonch prenotata  la  spesa  per  complessivi  euro  20.496,00  IVA  inclusa  (prenotazione  n.�  
2018/2877);

in  data  12/02/2018 è  stata  oggettivamente  inviata  alla  UniIt  srl  dal  Punto  Ordinante 
dott.ssa Giovanna Tirrico la trattativa n. 404292 con scadenza 15/02/2018 alle ore 18:00;

che la medesima Ditta ha inviato l'offerta il giorno 15/02/2018 alle ore 18:00 e che la 
stessa risulta formalmente corretta;

ritenuto  quindi  di  affidare  il  servizio  di  cui  all'oggetto  alla  UniIT  al  prezzo  di  euro 
16.800,00  (sedicimilaottocento/00)  +  IVA  22%  (pari  ad  euro  3.696,00  – 
tremilaseicentonovantasei/00),  per  un  totale  di  euro  20.496,00 
(ventimilaquattrocentonovantasei/00);

rilevato  che gli  articoli  acquistati  sul  MEPA con la  trattativa  diretta  n.  404292 sono i  
seguenti:

MIF 3 OPI euro 13.500,00
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servizio di conservazione dei documenti informatici euro 3.300,00
per un importo complessivo di euro 16.800,00 IVA esclusa;

dato atto altresì che, ai  sensi del comma 8 dell'art.  183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
TUEL, il programma dei 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);

rilevato  che trattasi  di  spesa non suscettibile  di  frazionamento  ed indispensabile  per 
l’Ente al fine di garantire il normale funzionamento di tutte le procedure contabili dell’ente;

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  affidare,  per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse,  che  qui  si  intendono 
integralmente riportate, i servizi di cui all'oggetto alla UniIT srl (Via Galilei n. 1, 38122 Trento – 
P.I./Cod. Fiscale 01827210228) per una spesa complessiva di Euro 20.496,00 IVA inclusa (Euro 
16.800,00 IVA esclusa) per la fornitura di una soluzione completa di software e servizi per la 
piattaforma SIOPE+ in base alle “regole tecniche e standard” emanate da AgID e le “regole  
tecniche” pubblicate dal MEF per il periodo 01/04/2018 – 31/12/2018;

2.  di  disporre  la  conclusione  della  trattativa  mediante  scrittura  privata  generata 
automaticamente dal sistema MEPA;

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  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);

4.  di  attestare  che  le  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  relative  al  presente 
provvedimento verranno a scadenza nel 2018;

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

anno 2018   Euro  20.496,00
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 6. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 
20.496,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto 
impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
Progr. Prog. D/N Importo Note

2018 2018000287
7

Soluzione completa 
software e serv. per 
piattaforma SIOPE+ 
in base regole 
emanate da AgID e 
MEF  I-
44/1/2/18//5(1412)

000400
65

I500
0

U.1.0
3.02.
19.00
1

00099 09999 N 20.496,00 2018:20.49
6,00

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Giovanna TIRRICO

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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Allegati:
 

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
02877

Tramuta S 2018 20180002877 0 00040065 20.496,00  I5000 U.1.03.02.1
9.001

N

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

1 0103U10302190010118000000000000000000
03

 2018:20496,00

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.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE

dott.ssa Giovanna Tirrico
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