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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

REG. DET. DIR. N. 3552 / 2017

Prot. Corr. 27/18-3/2017-37437

OGGETTO:  Acquisto  materiale  di  cancelleria  per  il  Servizio  Pianificazione  Territoriale, 
Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico. Affidamento alla ditta PRINTER Srl , spesa 
complessiva euro 775,92- I.V.A. compresa. CIG Z5020CB436.

LA DIRIGENTE DI AREA

Premesso che per le necessità connesse con la gestione del Servizio Pianificazione Territoriale, 
Valorizzazione del  Porto  Vecchio,  Mobilità  e  Traffico,  è emersa l'opportunità  di  procedere all'acquisto 
immediato di materiali di cancelleria;

verificato che tali articoli non sono presenti presso il magazzino dell’economato in quanto articoli 
particolari usati dal personale tecnico del Servizio;

dato  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  21  dd.  29.06.2017,  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 
- periodo 2017-2019 e il Bilancio di previsione 2017-2019; 

dato atto che l’art. 1, comma 450 della L.n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) così 
come modificato dall’art.  1,  comma 502 della L.  n.  208/2015 (legge di  Stabilità 2016),  ha  
previsto l’obbligo di ricorso al MePA o ad altri strumenti elettronici per acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a Euro 1.000,00;

dato atto che con determinazione n. 3223/2017 dd. 20/11/2017 è stata azionata la procedura sul 
MEPA per la fornitura di materiale di cancelleria ed è pervenuta una sola offerta della ditta PRINTER 
Srl 

Considerato pertanto opportuno e conveniente affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del 
Dlgs. 50/2016 alla ditta PRINTER Srl,    Piazzale de Gasperi. 3/5 A in Trieste, P.I. 01035850328 per un 
importo complessivo di euro 775,92;

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

dato atto  che il  presente appalto è  stato  identificato  dal  sistema SIMOG dell’ANAC (Autorità 
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Nazionale Anticorruzione) con il numero di CIG. Z5020CB436;

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);

· che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017 per 775,92;
·  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  seguente: 
anno 2017 per euro 775,92-;
· che la spesa troverà scadenza entro il termine del corrente esercizio finanziario;

visto il D.lgs. n. 50/2016 codice dei contratti pubblici;

visti l'art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
e l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all’adozione dell’atto;

ritenuto, quindi, di procedere in conformità,

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

DETERMINA

1) di affidare la fornitura del materiale di cancelleria alla ditta PRINTER Srl , Piazzale de Gasperi. 3/5 A - 
Trieste;
2) 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);
· che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017 per 775,92-;
·  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  seguente: 
anno 2017 per euro 775,92-;

3) che la spesa troverà scadenza entro il termine del corrente esercizio finanziario

4) di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 775,92, 
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

2017 2017000728
4

002031
00

O70
00

 00009 00904 N 775,92  

LA DIRIGENTE DI AREA
arch. Ave Furlan

Responsabile del procedimento Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Raffaella Trani Tel: 0406758254 E-mail: 
RAFFAELLA.TRANI@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Raffaella Trani Tel: 0406758254 E-mail: 
RAFFAELLA.TRANI@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3552 / 2017



Pag. 3 / 3

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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