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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 1889 / 2021

Prot. corr. 17/12 – 16/11 – 18 (15968)

OGGETTO: CIG Z53328693E - Acquisto n. 2 timbri auto inchiostranti ai fini dell’annullo della 
documentazione  giustificativa  delle  spese  effettuate  ai  sensi  del  Fondo  Asilo,  Migrazione, 
Integrazione 2014 – 2020.   Affidamento diretto alla ditta  GI.DI.NO. di Emanuela De Gasperi. 
Impegno di spesa per euro 66,17 (IVA inclusa), al capitolo 268800 del Bilancio 2021. Prot. Corr. 
17/12 – 16/11 – 18 (15968).  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- il Comune di Trieste - il Comune di Trieste, quale Beneficiario capofila ha sottoscritto 
con il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione la Convenzione 
di Sovvenzione avente ad oggetto i progetti “Street Link. Salute e benessere per tutti '',  Prog.  
3037, e "A.R.Co. - Autonomia Recovery Comunita', Prog. 2969, entrambi finanziati a valere sul 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 3 
Capacity building – lettera j);

- ai fini della rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito dell’attuazione dei progetti 
sopra citati, come da “Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del fondo asilo 
migrazione e integrazione 2014-2020” è richiesto al  beneficiario  l’apposizione di  un timbro di 
annullo ai sensi del Fondo su ciascun documento contabile;

rilevato che è necessario provvedere alla fornitura dei suddetti timbri di annullo, uno per 
ciascun progetto, per garantire l’ammissibilità delle spese sostenute;

visto che il valore contrattuale è inferiore alla soglia di € 5.000,00.- IVA esclusa previsto 
dall’art.  1,  comma 130 della  legge di  bilancio 2019 (l.  n.  145/2018) e permette alle Pubbliche 
Amministrazioni l'acquisizione di forniture di beni e servizi senza l'obbligo di ricorrere all'utilizzo 
del mercato elettronico;

richiamati:
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 l'art.  36, comma 2 lett.  a)  del D.Lgs. n.  50 del  2016 ai sensi  del  quale,  fermo quanto 
previsto dagli art. 37 e 38, le stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 
euro procedono mediante affidamento diretto;

l’ art. 1,  comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 2020, sostituito dall'art. 51, comma 1, 
lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale, fermo restando il rispetto dei 
principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti procedono mediante 
affidamento diretto per forniture di importo inferiore a 139.000 euro;

ritenuto che,  alla  luce della  modalità  di  individuazione dei  contraenti  e degli  importi  di 
spesa, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 50/2016, sia possibile procedere all'affidamento 
diretto della fornitura di cui trattasi, previo esperimento di indagine di mercato;

considerato  che sono  stati  sentiti  quattro  fornitori  specializzati  in  prodotti  da  ufficio 
presenti  sul  territorio  del  comune  di  Trieste  e  che  dai  medesimi  sono  pervenuti 
all'Amministrazione i seguenti preventivi di spesa per la fornitura dei 2 timbri in argomento:

1) La Grafica & Villa con sede a Trieste via degli Artisti n. 2 per un importo di euro 
82,00 (IVA inclusa (IVA inclusa);
2) Gi.Di.No.  con sede a Trieste via Valdirivo n. 21 per euro 66,17 (IVA inclusa);
3) Punto Stampa con sede a Trieste, via Crispi 31/a per euro 82,00 (IVA inclusa)
4) Gieffeci di Stefano Gionchetti. Con sede a Trieste, Strada Vecchia dell’Istria 116, per 
euro 73,20 (IVA inclusa);

preso atto che il preventivo di spesa fornito dalla ditta GI.DI.NO di De Gasperi Emanuela, 
C.F.  DGSMNL69B48L424Q,  con  sede  legale  a  Trieste  in  via  Valdirivo  21,  pervenuto  in  data 
21/07/2021 e conservato agli atti, risulta essere il più conveniente fra quelli pervenuti;

ritenuto  pertanto di  procedere  all'affidamento  diretto  della  fornitura  dei  timbri  in 
argomento alla ditta Gi.Di.No.  con sede a Trieste, via Valdirivo n. 21, che ha offerto il prezzo 
inferiore;

ritenuto quindi necessario impegnare la relativa spesa di complessivi euro 66,17- al cap.  
268800. “Acquisto altri beni di consumo per il servizio sociale comunale a cura del Dipartimento”, 
a carico del bilancio corrente;

dato atto che:

 - il presente affidamento è stato identificato con il sistema Simog dell'ANAC con il numero 
di Smart CIG Z53328693E ;

- che la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 
n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2021 dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2021/2023  e  il 
Documento Unico di programmazione 2021/2023; 

dato atto che:

    - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 
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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); 

    - ai sensi dei nuovi principi contabili l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza 
nell'anno 2021;

- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2021;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di   approvare   la spesa complessiva di Euro 66,17.- (IVA inclusa) per l'acquisto di n. 2 
timbri autoinchiostranti, per l’annullo dei documenti contabili ai fini della rendicontazione 
delle spese sostenute nell’ambito dell’attuazione dei progetti finanziati a valere del Fondo 
Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020; 

2. di   approvare   l'affidamento della fornitura alla ditta GI.DI.NO, P.IVA 00865170328, 
con sede in via Valdirivo n. 21, Trieste per l’importo di euro 66,17 (IVA inclusa) come da 
preventivo della ditta medesima conservato agli atti; 

3. d  i   dare atto   che il valore contrattuale è inferiore alla soglia di € 5.000,00.- IVA 
esclusa previsto dall'art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018) e 
permette alle Pubbliche Amministrazioni l'acquisizione di forniture di beni e servizi senza 
l'obbligo di ricorrere all'utilizzo del mercato elettronico; 

4. di impegnare   la spesa complessiva di euro 66,17 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 00268800 ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO 
PER IL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE A 
CURA DEL 
DIPARTIMENT
O

0247
0

 00007 03761 N 66,17  

5. 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 
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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 2021 per euro 66,17.-;

- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 

anno 2021 per euro 66,17.-;

6. di autorizzare   la liquidazione della fattura, a fornitura eseguita, riscontrata regolare e 
conforme alla prestazione ricevuta.

    

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
                                 dott.ssa Ambra de Candido

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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