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

AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 499 / 2018

Prot. Corr. 23/36/218 (5) (1633) 

OGGETTO: CIG ZBA21F99FB - Fornitura toner e consumabili per il 30% dell'ordine rigenerati 
per le Aree Servizi e Politiche Sociali ed Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico - 
Trattativa diretta sul Mepa - Indizione . Spesa complessiva massima presunta euro 12.985,00 
arrotondamenti compresi.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta alla PO Appalti  di  Beni e Servizi  la richiesta da parte 
dell’Aree  denominate  “Servizi  e  Politiche  Sociali”   e  “Innovazione,  Turismo  e  Sviluppo 
Economico” di fornire agli uffici e le strutture che fanno capo alle Aree  stesse i consumabili  
elencati negli allegati alla presente determina;

ritenuto necessario procedere all’acquisto sopraindicato, ai sensi del  D.Lgs. n. 50/2016, 
artt. 36 “Contratti sottosoglia”, e 58  trattandosi di una fornitura assolutamente indispensabile per 
garantire il puntuale funzionamento degli Uffici;

preso atto che:

• l'ufficio provveditorato ha provveduto ad effettuare una preliminare indagine di mercato 
mediante richiesta  di  preventivo a quattro  operatori  economici  che non sono risultati  
affidatari di analoghe forniture nel corso degli ultimi mesi come risulta agli atti (prot. Gen. 
7485 – 7490 – 7499 – 12189);

• è pervenuto il preventivo di un unico operatore economico denominato Zeta Ufficio s.r.l.  
(Via  Rabatta,  12  –  Gorizia)  e  che  tale  operatore  non  è  stato  affidatario  di  forniture 
analoghe negli ultimi dodici mesi;

richiamato  pertanto  l'art.  36,  comma  1,  d.lgs.  50/2016  in  merito  all'applicazione  del 
principio di rotazione negli affidamenti;

ritenuto  congruo  il  valore  del  preventivo  presentato   e  verificato  che  l'operatore 
economico  è  abilitato  ad  operare  sul  mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione, 
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piattaforma MEPA messa a disposizione da Consip spa,   nel bando "Beni/Cancelleria, Carta, 
Consumabili e Prodotti per  il restauro" categoria merceologica del prodotto "Cartucce e toner 
ink-laser originali";

richiamato l'art. 2 del decreto interministeriale n 135 del 11 aprile 2008 e s.m.i (Criteri minimi 
ambientali)  che stabilisce:  "  L’appalto  di  fornitura di  cartucce per  stampanti,  fotocopiatrici  e  
multifunzione è definito “verde” se prevede la fornitura di cartucce rigenerate conformi ai criteri  
ambientali minimi (punti 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3) per un quantitativo almeno pari al 30% rispetto al  
quantitativo  totale  di  cartucce  fornite.  "  per  cui  si  ritiene  di  inserire  nell'elenco  toner  un 
quantitativo di consumabili rigenerati;

ritenuto  economicamente  opportuno  richiedere  uno  sconto  commerciale  all'Operatore 
economico  ZETA UFFICIO SRL con  sede  in  Via  Rabatta,  12  Gorizia,  P.  Iva  01152130314 
mediante l'avvio di una trattativa diretta sul Mepa ponendo quale valore di ribasso l'importo di 
euro  10.640,00  (diecimilaseicentoquaranta/00)  Iva  esclusa  a  cui  aggiungere  euro  4.2  di  
arrotondamenti  ed  imprevedute  per  un  importo  complessivo  di  euro  12.985,00 
(dodicimilanovecentottantacinque/00) Iva ed imprevedute incluse;

dato atto che i rapporti contrattuali tra i Fornitori ed i Punti Ordinanti sono regolati dalle 
Condizioni  Generali  di  Contratto  predisposte da Consip in  relazione  al  bene oggetto  della 
fornitura e dalle Condizioni Particolari di Contratto predisposte dal Punto Ordinante;

reputato opportuno approvare in quanto parti integranti della presente determinazione le 
specifiche tecniche  (allegato  1  –  e  2  -  l'elenco  quantità  e  tipologia  di  toner  e  consumabili  
originali oggetto della fornitura );

considerato che l'affidamento, di mera fornitura senza posa in opera, non richiederà un impiego 
superiore a cinque uomini/giorno per la consegna, e che l'Amministrazione è pertanto esonerata 
dall'obbligo  di  compilazione  del  Duvri  (Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  da 
Interferenza) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

dato  atto  che  la  presente  procedura  è  stata  identificato  con  il  numero  di  SMART CIG 
ZBA21F99FB;

ravvisata  pertanto  la  necessità  di  prenotare  per  la  fornitura  in  argomento  l'importo 
complessivo presunto di Euro 12.985,00   (dodicimilanovecentottantacinque/00) Iva inclusa   e 
trova  copertura  di  spesa  per  euro  10.473,00 (diecimilaquattrocentosettantatre/00)  al  cap. 
273900  per  euro  1.000,00  (mille/00)  al  cap.  12800  per  euro  800,00  (ottocento/00)  al  cap.  
502100 per euro 500,00 (cinquecento/00) al cap. 306400 per euro 212,00 (duecentododici/00) 
al cap. 595400;

dato atto che dal 1 gennaio 2018 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi  
dell'art. 163, commi 3 e 5, del. D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.lgs. 126/2014, e che 
la presente spesa è necessaria per il funzionamento dell'Ente e non suscettibile di pagamento 
frazionato in dodicesimi;

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 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);
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richiamata la determinazione dirigenziale n 5/2017 dd.  02.08.2017 della Dirigente del 
Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale riguardante il conferimento dell’incarico di 
responsabile della Posizione Organizzava “Appalti di Beni e Servizi” a decorrere dal 1.8.2017 
con competenza all'adozione di atti espressivi della volontà con effetti esterni e autorizzativi di 
spesa e preso atto della deliberazione n. 664 dd. 18/12/2017 di modifica della macrostruttura;

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  avviare una trattativa diretta  sul  Mepa  con  ZETA UFFICIO SRL con sede in Via 
Rabatta, 12 Gorizia, P. Iva 01152130314  ponendo quale valore di ribasso l'importo di 
euro 10.640,00 (diecimilaseicentoquaranta/00) Iva esclusa a cui aggiungere euro 4.2 di  
arrotondamenti  ed  imprevedute  per  un  importo  complessivo  di  euro  12.985,00 
(dodicimilanovecentottantacinque/00) Iva ed imprevedute incluse;

2. di prendere atto che un quantitativo di consumabili, come precisato nelle tipologie negli 
allegati di fornitura, dovranno essere rigenerati in ottemperanza al decreto  del Ministero 
dell’ambiente  13/02/2014  riguardante  i  criteri  ambientali  minimi  per  le  forniture  di  
cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro  
e fornitura di  cartucce toner e a getto di  inchiostro è stato pubblicato nella Gazzetta  
Ufficiale 11/03/2014, n. 58(CAM);

3. approvare,  per  le  ragioni  esposte  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente 
riportate  la  spesa   di   euro  12.980,80  (dodicimilanovecentottanta/80)  Iva  inclusa 
aggiungere  euro  4,20  di  imprevedute  per  un  totale  di  euro  12.985,00 
(dodicimilanovecentottantacinque/00)  per la fornitura di toner e consumabili nelle quantità 
e tipologie indicate negli elenchi allegati 1 e 2 alla presente determinazione, occorrente 
agli uffici e le strutture che fanno capo alle Aree per un puntuale funzionamento degli  
Uffici; 

4. di approvare  gli elenchi di materiale consumabili allegati alla prsente determinazione;
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5.  di prenotare la spesa complessiva di euro 12.985,00 ai capitoli di seguito 
elencati : 

Anno

CapDescrizioneCEV 
livelloProgrammaProgettoD/NImportoNote

2018 00273
900

ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
L'AREA SERVIZI 
E POLITICHE 
SOCIALI  A 
CURA 
DELL'ECONOMA
TO

G000Y U.1.03.01
.02.006

00007 00799 N 10.473,00 2018:104
73,00

2018 00012
800

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
I SERVIZI 
INFORMATIVI A 
CURA 
DELL'ECONOMA
TO

Q2000 U.1.03.01
.02.006

00099 09999 N 1.000,00 2018:100
0,00

2018 00502
100

ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
IL SUAP A CURA 
DELL'ECONOMA
TO

P4000 U.1.03.01
.02.006

00013 01399 N 800,00 2018:800,
00

2018 00306
400

ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
IL COMMERCIO 
A CURA 
DELL'ECONOMA
TO

P2002 U.1.03.01
.02.006

00013 01399 N 500,00 2018:500,
00

2018 00595
400

ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
LO SVILUPPO 
ECONOMICO A 
CURA 
DELL'ECONOMA
TO

P0001 U.1.03.01
.02.006

00003 00399 N 212,00 2018:212

di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi 
alle prestazioni ricevute;
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 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);
di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018;
di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2018 - Euro 12.985,00 (dodicimilanovecentottantacinque/00).
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Allegati:
ELENCO CONSUMABILI_AREA_INNOVAZIONE.pdf

ELENCO CONSUMABILI_AREA_SERVIZI E POLITICHE SOCIALI.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Francesca Benes

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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