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comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

PO SCUOLE E LOGISTICA UNIVERSITA` E RICERCA

REG. DET. DIR. N. 2059 / 2017

Prot. Corr.: 16-9/11/1-55/17 (10413)

OGGETTO: CIG ZD81FAC9F5 - Affidamento alla ditta MOSETTI TECNICHE GRAFICHE  del servizio
di  stampa e consegna di  materiale promozionale per l'evento Trieste Next 2017 sesta edizione del
Salone Europeo della Ricerca Scientifica.   Spesa euro 2.379,00 (I.V.A. Inclusa).  

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

RILEVATO CHE

- Trieste Next è un’iniziativa che è giunta alla sesta edizione e nel 2017 avrà il tema “Un mare di scienza
Science and the Sea”e si svolgerà nelle giornate del 21, 22 e 23 settembre p.v.;
- Trieste Next è un'iniziativa che si inserisce nelle azioni realizzate dell'ente volte a “potenziare il ruolo di
Trieste quale Città della Scienza” in funzione del “potenziamento della competitività generale dell'area
territoriale triestina”;
- il Comune di Trieste intende farsi promotore delle iniziative volte a realizzare la vocazione di Trieste
città della conoscenza anche con la collaborazione di altri enti ed istituzioni che operano nel campo
accademico,  della  ricerca,  della  formazione  e  della  divulgazione  del  sapere  scientifico  come  da
deliberazioni giuntali n. 55/2007, 297/2008, 122/2009, 64 e 349/2011, 105, 216 e 442/2012, 304/2013 e
368/2014, 339/2015, 364/2016;
- l’obiettivo di Trieste Next 2017 è quello di collocare Trieste in una posizione di rilievo nel campo della
ricerca scientifica italiana ed europea e di  potenziare la rete di  comunicazione fra le strutture della
ricerca scientifica che hanno sede a Trieste;
- è altresì importante costruire una consapevolezza nella cittadinanza locale sui temi della ricerca del
sapere scientifico e far conoscere a livello nazionale ed europeo la capacità di produzione in campo
scientifico che si svolge nelle strutture insediate a Trieste;

RICHIAMATE

- la delibera giuntale n.  362 del 09.08.2017 (dichiarata immediatamente eseguibile) di realizzazione della 
sesta edizione “Trieste Next in programma nelle giornate dal 21 al 23 settembre p.v.;
- la Delibera Giuntale n. 207 dd.  15 maggio 2017 di approvazione del protocollo d'Intesa Trieste -  Città 
della Conoscenza;
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DATO CHE

- vi è la necessità di provvedere ad un servizio di stampa e consegna per 10.000 programmi composti da 
28 pagine;

PRESO ATTO CHE

- sono pervenute 2 offerte da parte rispettivamente di Mosetti Tecniche Grafiche e Utilpgraph;
-l'offerta migliore è risultata essere quella pervenuta da Mosetti Tecniche Grafiche srl con sede a Trieste
in via Caboto 19/5 per un importo di euro 2.379,00 (iva inclusa);
- il prezzo offerto è congruo rispetto alle prestazioni da effettuare in analogia con le annualità pregresse
e rilevata la necessità di procedere alla formalizzazione del citato affidamento sul portale MEPA, Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 e 36 del Dlgs n. 50/2016 si ritiene di  procedere mediante
affidamento diretto;

CONSIDERATO

-  la  spesa oggetto del  provvedimento non  viene svolta  nell'ambito delle  competenze amministrative
dell'ente ed è pertanto soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, c.8, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ma rientra nel tetto di ente;
- che la prestazione verrà a scadere nel 2016 per euro 2.379,00  (I.V.A. Inclusa);
- 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 o 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. I della legge n.208/2015;

DATO ATTO

che, in base agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 267/2000 la presente determinazione verrà pubblicata sul sito
della Rete Civica del Comune;

VISTI I SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI

-  il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/19 e il Bilancio di previsione  2017/19 approvati
con Deliberazione Consiliare n. 21/2017 dd. 29.06.207, dichiarata immediatamente eseguibile;
- gli artt. 107 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267 dd. 18.8.2000 e
succ. modifiche;
- la Legge 241/90 (modificata dalla L. 15/2005), in particolare l’art. 1;
- lo Statuto del Comune di Trieste (modificato dalla delibere consiliari n. 20/2001 e 60/2001), entrato in
vigore il 13 luglio 2001;
- la determina dirigenziale n. 36/2017 con la quale è stata istituita la posizione organizzativa Scuole e
Logistica, Università e Ricerca;
ESPRESSO

il parere di cui all'art. 147 bis  del Decreto Legislativo n. 267 dd. 18/08/2000;

DETERMINA

1.di approvare la spesa di euro 2.379,00 (I.V.A. Inclusa) necessaria alla  stampa  e consegna del materiale
promozionale  affidando  all'impresa  MOSETTI  TECNICHE  GRAFICHE  Srl  con  sede  a  Trieste  in  via
Caboto 19/5 (P.IVA. 00132300328), per un importo pari a euro 2.379,00 (I.V.A. Compresa);
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.379,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note
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2017 00139
610

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE PER 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E 
RICERCA (602-002)

L0002 U.1.03.02.02.005 00016 01601 N 2.379,00 2017:237
9,00

 3. di dare atto che 
– la spesa oggetto del provvedimento no viene svolta nell'ambito delle competenze amministrative

dell'ente, nonché di programmi e progetti in relazione ad attività consolidate a partire almeno dal
2009 ed  è  pertanto  soggetta  alle  limitazioni  di  cui  all'art. 6, c.8, D.L. 31  maggio  2010, n.78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ma rientra nel tetto di ente;

– ai  sensi  del  comma  8  dell'art. 183  del  D.Lgs. 267/2000  e  s.m.i. -  TUEL, il  programma  dei
conseguenti pagamenti 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. I della legge n.208/2015;

– l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 per euro 2.379,00;
– il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente: anno 2017 – euro

2.379,00;
4.  di autorizzare la liquidazione della fattura previa corrispondenza della prestazione richiesta

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott. Luca BERTI

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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