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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. 3597 / 2017

Prot. Corr. 2015-37796-31/1/7-133

OGGETTO:  Progetto  CIVITAS PORTIS  -  Port-cities:  Integrating  sustainability  -  Programma 
HORIZON 2020 - Contratto n. 690713 - CUP progetto F92F15000110006.  Affidamento alla ditta 
SOLU.TOP  S.A.S  di,   con  sede  in  Pavia  di  Udine  (UD),  Via  P.  Diacono  n.  8/a,   P.I. 
02860320304, della fornitura di ulteriori apparecchiature informatiche, per gli uffici del Servizio 
Pianificazione  Territoriale,  Valorizzazione  del  Porto  Vecchio,  Mobilita'  e  Traffico,  CIG 
Z1720CF058, per una spesa complessiva, IVA compresa, di euro 6.500,00. Tramutazione in 
impegno della prenotazione di spesa n. 2017/7384, capitolo 2017/1239160. Prot. Corr.  2015-
37796-31/1/7-133

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  4.204,76 per  l'acquisto  di  ulteriori  apparecchiature  informatiche  (Capitolo 
2017/1239160, prenotazione n. 2017/7384), così descritte:

-n.1  ricevitore  S680P  (sistema  GNSS  SANDING  S680)  –  SMARTRTK  (CIG: 
Z1720CF058), per una spesa, IVA compresa, di euro 6.700,00. La spesa è finanziata con 
contributo regionale.

-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.  delle apparecchiature informatiche sopra citate, 
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effettuata dagli uffici del Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione del Porto Vecchio, Mobilità e 
Traffico, è emerso che il ricevitore S680P (sistema GNSS SANDING S680) – SMARTRTK, è un 
prodotto non presente in MEPA e pertanto si è provveduto ad effettuare, in internet, una ricerca 
di mercato per individuare i rivenditori dello stesso.  Dalla ricerca appena citata è emerso che il  
ricevitore S680P (sistema GNSS SANDING S680) – SMARTRTK, viene fornito dalla sola ditta 
SOLU.TOP  S.A.S  di  Marco  Severin,   P.I.  02860320304,  la  quale,  a  seguito  di  richiesta 
dell'Amministrazione  comunale,  ha  inviato  il  preventivo  di  spesa  n. 
1711/ms17/offerta/S680P_SRTK_COM_TS_3off 25/11/2017, per un importo, IVA compresa, di 
euro 6.500,00. La spesa è finanziata con urbanizzazioni;

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

ritenuto pertanto

-di affidare alla ditta SOLU.TOP S.A.S di Marco Severin,  con sede in Pavia di Udine (UD), Via 
P. Diacono n. 8/a,  P.I. 02860320304, l'appalto per la fornitura di un  ricevitore S680P (sistema 
GNSS  SANDING  S680)  –  SMARTRTK  (CIG:  Z1720CF058),  per  gli  uffici  del  Servizio 
Pianificazione  Territoriale,  Valorizzazione  del  Porto  Vecchio,  Mobilità  e  Traffico,  per  una  spesa 
complessiva,  IVA compresa,  di  euro  6.500,00,  la  cui  somma  impegnata  è  finanziata  con 
contributo regionale:

-di  tramutare la prenotazione  n.  2017/7384 in impegno, per una spesa complessiva di  euro 
6.500,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto 
impegnato;

dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza nell'anno 
2017 per  euro   6.500,00;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è i seguente: anno 2018= 
euro   6.500,00;

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.
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DETERMINA

1)-di affidare alla  ditta SOLU.TOP S.A.S di Marco Severin,  con sede in Pavia di Udine (UD), 
Via P. Diacono n.  8/a,   P.I.  02860320304,  l'appalto  per  la fornitura di  un   ricevitore S680P 
(sistema GNSS SANDING S680) – SMARTRTK (CIG:  Z1720CF058),  per  gli uffici del  Servizio 
Pianificazione  Territoriale,  Valorizzazione  del  Porto  Vecchio,  Mobilità  e  Traffico,  per  una  spesa 
complessiva,  IVA compresa,  di  euro  6.500,00,  la  cui  somma  impegnata  è  finanziata  con 
contributo regionale:

2)-di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
6.500,00, 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
4

Progetto CIVITAS 
PORTIS - acquisto 
apparecchiature - 
FINANZ. 
CONTRIBUTO 
REGIONALE

012391
60

O70
00

 00009 00904 N 6.500,00  

2)-di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
6.500,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto 
impegnato

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 le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza nell'anno 
2017 per  l'importo di euro   6.500,00;

6)-di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:  
anno 2018= euro   6.500,00.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Giulio Bernetti
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