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

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI 

REG. DET. DIR. N. 228 / 2021

Prot. Corr. 02-1/3-5/237-2018 (78/2021). 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata sotto soglia per la fornitura e posa in 
opera di beni per il  controllo degli  accessi, prenotazioni sale e sorveglianza perimetrale e il  relativo 
servizio di manutenzione, gestione e assistenza utilizzando anche connessioni wi-fi dell’Urban Center del 
Comune  di  Trieste  (rif.  Azione  4.1  -  Soluzioni  tecnologiche  per  la  realizzazione  di  servizi  di 
egovernement  interoperabili,  integrati  (joined-up  services)  e  progettati  con  cittadini  e  imprese, 
applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities del Comune di 
Trieste)  CUP  (Azione  4.1):  F99H18000310006  dell'Urban  Center  di  Corso  Cavour  2/2  –  Trieste. 
Programma Operativo Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale “POR FESR 2014-2020” del Comune di Trieste. Spesa presunta Euro 54.900,00 + 
IVA al 22% per un totale complessivo di euro 66.978,00 iva inclusa CIG: 85627794C4. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che:

• con Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08.04.2020, immediatamente sono stati approvati il 
''Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 e Bilancio di previsione 2020 – 2022;

• con Deliberazione Giuntale n. 337 dd. 03/09/2020 immediatamente eseguibile,  è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022;

• con  deliberazione  Consiliare  n.  35  dd.  20.07.2020  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
previsione finanziaria 2020 - 2022 - variazione n. 12. Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) e 
variazione di assestamento generale (art. 175 comma 8 TUEL);

• al 1 gennaio 2021 il Comune di Trieste si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 
163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

dato atto che

• con  determinazione  dirigenziale  n.  3393/2020  stata  avviata  una  procedura�  
negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, codice dei 
contratti  attraverso  RDO  n.  2718236  del  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione, per la  fornitura e posa in opera di beni per il controllo degli accessi, 
prenotazioni sale e sorveglianza perimetrale e il relativo servizio di manutenzione, gestione 
e assistenza utilizzando anche connessioni wi-fi dell’Urban Center del Comune di Trieste 
con un importo a base di gara di euro 71.458,57 (IVA 22% inclusa);

• nei termini previsti è pervenuta una sola offerta della ditta SIMEL srl;

riscontrata la  regolarità della  documentazione amministrativa ed economica dell’impresa SIMEL 
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srl ;

preso atto che l 弛 fferta di SIMEL srl  ammonta a Eur 54.900,00 + iva 22% comprensiva di euro 
2.700,00 per costi di sicurezza aziendali di cui all 誕 rt. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016, per un totale 
66.978,00 di  cui  eur  53692,2  iva  inclusa  per  la  fornitura  e  posa  in  opera  del  controllo  accessi  e  
telecamere ed eur 13.285,80 iva inclusa per il servizio di gestione e manutenzione (per la durata di 33 
mensilità fino al 30/09/2023;

considerato l’importo offerto congruo ed in linea con il mercato di riferimento;

ritenuto pertanto legittimo e opportuno procedere all 誕 ggiudicazione definitiva della fornitura e 
posa in opera di beni per il  controllo degli  accessi,  prenotazioni sale e sorveglianza perimetrale e il  
relativo servizio di manutenzione, gestione e assistenza utilizzando anche connessioni wi-fi dell 旦 rban 
Center di Corso Cavour 2/2 all 段 mpresa SIMEL srl  con sede in  VIA REVINE, 1 - SAN DONA' DI 
PIAVE p.iva  � .02772440273  per l 段 mporto di  Eur   54.900,00 + iva 22% per un totale  di   Eur 
66.978,00 iva inclusa;

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle 
entrate (accertamento,  riscossione e  versamento)  e  che risulta  necessario  evidenziare  nel  presente 
provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell’obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (fase 
dell’accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.mi. - 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. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge 
di stabilità 2016;

visto il D.lgs. n. 50/2016 codice dei contratti pubblici;

dato  atto  che  ai  sensi  dell'art  163  del  D.Lgs  267/2000  comma 5  lettera  b)  la  spesa  non  e' 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

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

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

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di procedere, all 誕 ggiudicazione definitiva della della fornitura e posa in opera di beni per 
il  controllo degli  accessi,  prenotazioni  sale e sorveglianza perimetrale e il  relativo servizio di 
manutenzione, gestione e assistenza utilizzando anche connessioni wi-fi dell fUrban Center del  
Comune di  Trieste   di  Corso Cavour 2/2 all 段 mpresa SIMEL srl.  per  l 段 mporto di  Eur 
54.900,00 + iva 22% per un totale di  Eur 66.978,00 iva inclusa ;
2. di dare atto che in esito ai  controlli  previsti  dalla normativa vigente, si  procederà alla 
stipula contrattuale sul portale Acquistiinretepa;
3. di tramutare le seguenti prenotazioni in accertamento per un importo complessivo di 
euro 66.978,00,  effettuando contestualmente le  variazioni  necessarie  tra  quanto prenotato e 
quanto accertato: 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE V 
livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 20200005873 Fornitura e posa 0027200 025 E.4.02 00003 05064 N 53.692,20 2021; 53692,2
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.001
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2023 20200005871 Fornitura e posa 
beni controllo 
accessi, prenot. sale 
e sorv. perimetrale, 
gestione e assistenza 
Urb
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0
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.001

00003 05064 N 3.623,40 2023;3623,4

4. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 66.978,00, 
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

2021 20200132489 Fornitura e posa beni 
controllo accessi, 
prenot. sale e sorv. 
perimetrale Urban 
Center - FIN. CONTR.

0142000
0

0250
6

U.2.0
2.01.0
7.003

00003 05064 N 53.692,20 2021;53692,
2

2021 20200132490 Fornitura e posa beni 
controllo accessi, 
prenot. sale e sorv. 
perimetrale, gestione e 
assistenza Urb

0030966
5

0250
6

U.1.0
3.02.1
9.005

00003 05064 N 4.831,20 2021;4831,2

2022 20200132491 Fornitura e posa beni 
controllo accessi, 
prenot. sale e sorv. 
perimetrale, gestione e 
assistenza Urb

0030966
5

0250
6

U.1.0
3.02.1
9.005

00003 05064 N 4.831,20 2022; 4831,2

2023 20200132492 Fornitura e posa beni 
controllo accessi, 
prenot. sale e sorv. 
perimetrale, gestione e 
assistenza Urb

0030966
5

0250
6

U.1.0
3.02.1
9.005

00003 05064 N 3.623,40 2023;3623,4

5. di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano 
le  fasi  delle  entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario 
evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell’obbligazione  giuridicamente 
perfezionata  (accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa  conseguente  alla  relativa 
gestione;
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6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

anno 2021 per euro 53.692,2  fornitura e posa in opera del controllo accessi e telecamere

anno 2021 per euro 4831,2 gestione e  manutenzione

anno 2022 per euro 4831,2 gestione e  manutenzione

anno 2023 per euro 3623,4 gestione e  manutenzione

7.  di  dare  atto che il  cronoprogramma della  riscossione dell'entrata  in  argomento è  il  
seguente;

anno 2021 per euro 53.692,2   per la fornitura e posa in opera del controllo accessi e telecamere

anno 2021 per euro 4831,2  gestione e  manutenzione

anno 2022 per euro 4831,2 gestione e  manutenzione

anno 2023 per euro 3623,4  gestione e  manutenzione

8. 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 o degli impegni) di spesa di cui al presente 
provvedimento e' 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 stabilita' 2016);

9.  di  dare  atto  che  il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  il�  
seguente: anno 2021 per euro  58523,4; anno 2022 euro 4831,2; anno 2023 euro 3623,4;
10. di autorizzare il pagamento delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni 
ricevute.       

Allegati:
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

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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