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

AREA SERVIZI GENERALI

PO SERVIZI GENERALI E NOTIFICHE

REG. DET. DIR. N. 221 / 2018

Prot. corr. B-7/f-1/7-2018 (556/18)

OGGETTO: CIG ZF521E18DF   Trasferimento del Centro Stampa comunale. Trasloco delle 
apparecchiature del sistema di copiatura e stampa digitale noleggiate dalla società Canon Italia 
Spa. 

IL DIRIGENTE  DI  AREA

Preso atto che a seguito rilevamento di problemi di sicurezza della struttura muraria del Centro 
Stampa sito  al  piano ammezzato  del  palazzo Municipale  di  Piazza  Unità  d'Italia  4  è  stata 
disposta la chiusura degli spazi del Centro Stampa comunale ed è stata individuata una nuova 
ubicazione per questa struttura tecnica.

Valutata l'estrema urgenza di riattivare l'operatività del Centro Stampa considerata la mole di  
lavorazioni che ricadono su tale struttura in particolare per le lavorazioni connesse alle attività 
istituzionali delle prossime consultazioni elettorali previste per il 4 marzo 2018.

Considerato che presso il  Centro Stampa, tra gli  altri,  è presente un sistema di copiatura e 
stampa digitale noleggiato dalla società Canon Italia SPA.

Visto che il “capitolato speciale d'appalto per il noleggio di un sistema di copiatura e stampa 
digitale per il centro stampa del Comune di Trieste” che è all'origine di tale noleggio, al punto 9 
dell'art. 11 riporta:
“nell'eventualità, durante il quinquennio contrattuale, di trasferimento del Centro Stampa […]. I  
concorrenti dovranno indicare nell'offerta il costo dell'eventuale trasloco del “sistema di stampa”  
(smontaggio/imballaggio,  disimballaggio/rimontaggio  e  reinstallazione/configurazione  –  
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restando gli oneri di spostamento e trasporto dell'attrezzatura a carico del Comune di Trieste)”.

Visto che nell'offerta economica presentata in sede di gara dall'aggiudicataria, Canon Italia Spa, 
viene richiesto per l'intervento sopra descritto l'importo di euro 1,00 (euro uno/00) IVA esclusa.

Visto  che  con  nota  di  data  19/1/2018,   prot.  gen.  14713  dd.  22/1/2018  la  stessa  società 
richiedeva, oltre all'importo di cui al punto precedente, per il servizio di trasporto del “sistema di  
stampa” l'importo di Euro 2.449,00 (euro duemilaquattrocentoquarantanove/00) IVA esclusa

Considerato  che  essendo  detti  macchinari  a  noleggio,  l'individuazione  dell'incaricato  del 
trasporto compete al proprietario del “sistema di stampa” mentre, come da capitolato speciale 
d'appalto, sono a carico dell'amministrazione i relativi costi;

Preso 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.

Dato atto che la spesa impegnata con il presente provvedimento è riferita ad intervento unico e 
urgente e non rinviabile in quanto funzionale a processi  di  stampa documenti  collegati  alle 
consultazioni elettorali del 4 marzo 2018 e quindi 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  (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).

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 dare atto che a seguito di problemi di sicurezza della struttura muraria del Centro Stampa 
comunale, ne è stato disposto il trasferimento nei locali di L.go Granatieri 2;

2) i macchinari del sistema digitale di stampa noleggiati di proprietà della società Canon Italia  
Spa saranno traslocati  a cura del  proprietario stesso come previsto dal  “capitolato speciale  
d'appalto per il noleggio di un sistema di copiatura e stampa digitale per il centro stampa del  
Comune di Trieste”

3) Il Comune, a termini del citato capitolato pagherà la somma di Euro 1,00 IVA esclulsa per lo  
smontaggio/imballaggio,  disimballaggio/rimontaggio  e  reinstallazione/configurazione  del 
sistema di stampa
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4) Il Comune, sempre a termini del citato capitolato, pagherà la somma di Euro 2.449,00 IVA 
esclusa per il costo di trasporto/trasloco del sistema di stampa;

5) di impegnare la spesa complessiva di euro 2.989,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 0003833
0

UTILIZZO BENI DI TERZI 
PER LA STAMPERIA 
COMUNALE

EC000 U.1.03.02.07.99
9

00099 09999 N 2.989,00 2018 - 
2989,00

6) di dare atto che la spesa impegnata con il presente provvedimento è riferita ad intervento 
unico e urgente e non rinviabile in quanto funzionale a processi di stampa documenti collegati 
alle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018 e quindi non suscettibile di pagamento frazionato 
in dodicesimi;

7) 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);

8) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018 
per Euro 2.989,00;

9) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2018 – Euro 2.989,00

IL DIRIGENTE  DI  AREA
dott. Walter Cossutta

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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