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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 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, VALORIZZAZIONE PORTO VECCHIO, 
MOBILITA` E TRAFFICO

REG. DET. DIR. N. 3560 / 2017

Prot. Corr.: 2015-37502-31/1/7-129

OGGETTO: Progetto CIVITAS PORTIS - Port-cities: Integrating sustainability - Programma 
HORIZON 2020 - Contratto n. 690713 - CUP progetto F92F15000110006.  Affidamento alla  
AR.LE.M. S.a.s.  di Muggia (TS), della fornitura di mobii ed arredi diversi, per gli uffici del 
Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione del Porto Vecchio, Mobilità e Traffico, CIG: 
Z8220C7827, per una spesa complessiva, IVA compresa, di euro 10.000,00. Tramutazione in 
impegno della prenotazione di spesa n. 2017/7383,  capitolo 2017/1270000. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

-con la determinazione dirigenziale n. 3307/2017 contenente “Progetto CIVITAS PORTIS - Port-
cities:  Integrating sustainability  -  Programma HORIZON 2020 -  Contratto  n.  690713 -  CUP 
progetto  F92F15000110006.  Avvio  procedura  di  acquisizione  nel  Mercato  elettronico  della 
Pubblica amministrazione di beni e servizi diversi.  Spesa complessiva di  euro 30.904,76 da 
imputare al bilancio comunale, esercizio 2017, capitoli diversi. “, è stata prenotata, tra le altre, la  
spesa di euro 10.000,00 per l'acquisto di mobili e arredi (capitolo 2017/1270000, prenotazione 
n. 2017/7383);

-con la determinazione dirigenziale appena citata è stato previsto che, ai sensi dei decreti legge 
n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012 , sarà utilizzato lo strumento  
del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), che mette a disposizione l'elenco di fornitori abilitati a 
presentare i propri cataloghi sul sistema, e che l'aggiudicazione dei singoli appalti relativi alla 
fornitura dei beni e servizi indicati nello stesso provvedimento, sarà effettuata con successivi  
provvedimenti dirigenziali;

- nella procedura di acquisizione in M.E.P.A. dei mobili e degli arredi sopra citati, effettuata dagli 
uffici del Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione del Porto Vecchio, Mobilità e Traffico, è stata 
individuata la  AR.LE.M. S.a.s.  di Muggia (TS), quale Ditta che ha pubblicato la migliore offerta  
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per la fornitura di mobili e arredi diversi, CIG: Z8220C7827, per gli uffici del Servizio Pianificazione 
Territoriale, Valorizzazione del Porto Vecchio, Mobilità e Traffico, per una spesa complessiva di euro 
10.000,00, IVA compresa, la cui spesa  è  integralmente finanziata dalla Comunita' Europea - 
boll. 16/37661.(Progetto Europeo HORIZON 2020 -CIVITAS PORTIS), le cui somme impegnate 
provengono da una parte dell'avanzo vincolato;

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

ritenuto pertanto

-di affidare alla AR.LE.M. S.a.s.  di Muggia (TS), la fornitura di mobili ed arredi diversi per gli uffici 
del  Servizio  Pianificazione  Territoriale,  Valorizzazione  del  Porto  Vecchio,  Mobilità  e  Traffico,  CIG: 
Z8220C7827,  per una spesa complessiva,  IVA compresa,  di  euro 10.000,00,  la cui  somma 
impegnata proviene da una parte dell'avanzo vincolato, già contributo europeo Portis

-di  tramutare la prenotazione  n.  2017/7383 in impegno, per una spesa complessiva di  euro 
10.000,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto 
impegnato;

dato atto che le obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 
2017 per  euro 10.000,00

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è i seguente: anno 2018= 
euro 10.000,00

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 
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);

Tutto ciò premesso

richiamati:

-il D.Lgs. 81/2008 ed in particolare, l'art. 26, comma 6:
-il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-il D.P.R. 207 del 5/10/2010 contenente il “Regolamento di esecuzione del Codice dei 
Contratti Pubblici;
-il D.P.R. 28/12/2000, n. 445
-gli art. 107, 147 bis e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
-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 regolarità e 
correttezza amministrativa.

DETERMINA

1)-di affidare alla AR.LE.M. S.a.s.  di Muggia (TS), la fornitura di mobili ed arredi diversi per gli uffici del 
Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione del Porto Vecchio, Mobilità e Traffico, CIG: Z8220C7827, 
per una spesa complessiva, IVA compresa, di euro 10.000,00, la cui somma impegnata proviene da una 
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parte dell'avanzo vincolato, già contributo europeo Portis:  

2)-di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
10.000,00, 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

2017 2017000738
3

Progetto CIVITAS 
PORTIS - acquisto 
mobili e arredi - 
FINANZ. AVANZO 
VINC. GIA ' 
CONTRIB. EU (acc. 
16/1413)

012700
00

O70
00

 00019 01902 N 10.000,00 Progetto 
Europeo 
HORIZON 
2020 – 
CIVITAS 
PORTIS 
integralment
e finanziato 
dalla 
Comunità 
Europea. Le 
somme 
impegnate 
provengono 
dall'avanzo 
vincolato 

3)-di  disporre  che  il  pagamento  venga  effettuato  a  seguito  di  presentazione  di  fatture 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

4)-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 
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);

5)-di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionate viene a scadenza nell'anno 2017 
per  l'importo di euro 10.000,00

6)-di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2018= euro 10.000,00

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

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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