
Pag. 1 / 3

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. 3263 / 2017

Prot. Corr. 27/11-7/2017-35934

OGGETTO: : Fornitura di 12 tende a rullo filtrante/semioscurante per il Servizio Pianificazione 
Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilit�e Traffico �anno 2017 �Affidamento alla ditta 
PASE MAURIZIO, VIA Cividale 14/5 – Lignano Sabbiadoro , spesa complessiva euro 1.573,80- I.V.A. 
compresa. CIG Z3B2000FE8.

LA DIRIGENTE DI AREA

Premesso 

Che per le stanze dell’ex archivio tecnico, dove manca la possibilità di modulare la luce 
proveniente dalle finestre, si rende necessario provvedere alla fornitura di 12 tende a rullo 
filtrante/semioscurante;

che tali stanze, situate al sesto piano, essendo molto esposte al sole, hanno delle tende 
caratterizzate da un altissimo utilizzo causandone un rapido deterioramento;

valutato, pertanto, di ricomprendere tali tende tra i beni consumabili;

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. 2372/2017 dd. 27/09/2017 è stata azionata la procedura sul 
MEPA per la fornitura di 12 tende a rullo filtrante/semioscurante e che sono pervenute 2 offerte valide;

La ditta PASE MAURIZIO
La ditta NONCELLO TENDE di Falomo I. & C. Snc 

Considerato pertanto opportuno e conveniente affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del 
Dlgs. 50/2016 alla ditta PASE MAURIZIO, VIA Cividale 14/5 – Lignano Sabbiadoro, P.I. 01139720328 per 
un importo complessivo di euro 1.573,80;

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

dato atto  che il  presente appalto è  stato  identificato  dal  sistema SIMOG dell’ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) con il numero di CIG. Z3B2000FE8;

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 
1.573,80;
che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2017 per euro 1.573,80-;
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 regolarità e 
correttezza amministrativa 

DETERMINA

1) di affidare la fornitura 12 tende a rullo filtrante/semioscurante alla PASE MAURIZIO, via Cividale 14/5 – 
Lignano Sabbiadoro
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 euro 
1.573,80-;
che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2017 per euro 1.573,80-;
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 
1.573,80, 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 2017000663
7

Fornitura di 12 tende a 
rullo oscuranti per 

002030
00

O20
00

U.1.0
3.01.

00009 00901 N 1.573,80  
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Serv. Pianific. Territ., 
Valor. Porto Vecchio, 
Mobil. Traffico  27/11-
1/2017-29964

02.00
5

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.)
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 Atto n. 3263 del 17/11/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
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IMPRONTA: C3401DA7AD621A2BDCE6D33BC75A50D463E436110A30ADB917B7F99BCAFB13DD
          63E436110A30ADB917B7F99BCAFB13DD3F66395B6E0C445F01CBEFD224B43571
          3F66395B6E0C445F01CBEFD224B4357175FA81EBC1B64048D36C8748B4CFD818
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