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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. 3078 / 2017

Prot. Corr. 27/14-5/2017-35191

OGGETTO:  Fornitura  di  una  stampante,  di  un  cassetto  per  stampante  e  di  tamburi  per  il  
Servizio  Pianificazione Territoriale,  Valorizzazione  Porto  Vecchio,  Mobilità  e  Traffico  –  anno 
2017 – Affidamento alla ditta  Infonair sas di Massimiliano Flego, via dei Montecchi 6 – Trieste, 
spesa complessiva euro 1.769,00- I.V.A. compresa. CIG ZF9204A9AD

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 una stampante, di un cassetto e di otto tamburi per stampante;

che gli otto tamburi sono beni consumabili mentre la stampante e il cassetto della stampante sono 
beni durevoli;

dato atto che la spesa per i beni durevoli di cui sopra può essere impegnata al cap.    01052220 
"Acquisti urgenti di hardware a cura dell'Area    Servizi Finanziari-Tributi e Partecipazioni Societarie" – 
tema 00099 - sottotema 09999 - c.c. AR000 - c.el. I0000 - c. U.2.02.01.07.000 - s.c. U.2.02.01.07.003;

dato atto  che agli atti è conservata la e-mail del dott. Di Maggio dd. 06.10.2017 con la quale 
autorizza l'utilizzo del capitolo 01052220 per l'imputazione della spesa in conto capitale;

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 con determinazione n. 2628/2017 dd. 27/10/2017 è stata azionata la procedura sul 
MEPA per la fornitura di  una stampante,  di  un cassetto per stampante e di  tamburi  e prenotata la 
presunta spesa;

dato atto che:
· Sono pervenute 2 offerte valide;
· Ditta INFONAIR S.a.s. di Massimiliano Flego
· Ditta PRINTER S.r.l.
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Considerato pertanto opportuno e conveniente affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del 
Dlgs. 50/2016 alla ditta Infonair sas di Massimiliano Flego, via dei Montecchi 6 – Trieste, P.I. 0119426327 
per un importo complessivo di euro 1.769,00;

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  �stato  identificato  dal  sistema  SIMOG  dell 但 NAC 
(Autorit�Nazionale Anticorruzione) con il numero di CIG. ZF9204A9AD;

dato atto che la spesa di euro 1.026,20 per i beni durevoli è finanziata con urbanizzazioni;

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 euro 1.769,00;
• che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
• anno 2017 per euro 1.769,00-;
• 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 di una stampante, di un cassetto per stampante e di tamburi alla ditta Infonair sas 
di Massimiliano Flego, via dei Montecchi 6 – 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 la spesa di euro 1.026,20 per i beni durevoli è finanziata con urbanizzazioni;
·  che agli atti è conservata la e-mail del dott. Di Maggio dd. 06.10.2017 con la quale autorizza 
l'utilizzo del capitolo 01052220 per l'imputazione della spesa;
·  che  l’obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nell'anno  2017  per  euro 
1.769,00-;
· che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
· anno 2017 per euro 1.769,00-;
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che la spesa troverà scadenza entro il termine del corrente esercizio finanziario;

3)  di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
1.769,00, 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 2017000703
8

Fornit.  stampante  e 
cassetto  stampante 
per  Serv.  Pianif. 
Territ.,  Valor.  Porto 
Vecchio,  Mobil.  e 
Traffico  -  FINANZ. 
URBANIZZ.

010522
20

I000
0

 00099 09999 N 1.026,20  

2017 2017000703
7

Fornitura  di  quattro 
tamburi  per  Serv. 
Pianif. Territ., Valorizz. 
Porto  Vecchio,  Mobil. 
e  Traffico   27/14-
1/2017-32181

002030
00

O20
00

 00009 00901 N 742,80  

4) di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.
5) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul profilo del Comune di Trieste nella 
sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – determinazioni a contrarre”.
 

LA DIRIGENTE DI AREA
arch. Ave Furlan

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

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.  3078 / 2017



 Atto n. 3078 del 13/11/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: FURLAN AVE
CODICE FISCALE: FRLVAE53L53L424T
DATA FIRMA: 13/11/2017 12:01:28
IMPRONTA: BD20183BD506D85563905EA9EDE6AB16434CDE204F58110535590710064C9A60
          434CDE204F58110535590710064C9A609C919B54BFE2C07205F2E7A9B1E4FD4F
          9C919B54BFE2C07205F2E7A9B1E4FD4FEFCD0750076FEAEC5B1B03DADEF98770
          EFCD0750076FEAEC5B1B03DADEF98770590E469AA7C7408EB27EEB35FEE2BB5E


