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

AREA CITTA`, TERRITORIO E AMBIENTE
PO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PORTO VECCHIO
REG. DET. DIR. N. 3387 / 2018
Prot. Corr. 18-35387/27/18/31-1
OGGETTO: Fornitura di software – Impresa Printer s.r.l.  Spesa 4.640,88 – CIG ZF125918E5
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08/05/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio pluriennale 20182020 nonché il
Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;
considerato che sono indispensabili i seguenti software specialistici per le attività inerenti
le attività istituzionali di competenza:
6 microsoft office 2016 pro plus 32/64
1 bricsCAD v19 classic
1 Acrobat DC Pro DC
dato atto che l’art. 1, comma 450 della L.n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) così come
modificato dall’art. 1, comma 502 della L. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), ha previsto
l’obbligo di ricorso al MePA o ad altri strumenti elettronici per acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a Euro 1.000,00;
verificato che l’intervento in oggetto risulta sopra la soglia di Euro 1.000,00 Iva esclusa;
appurato che nell’ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare la procedura
“Trattativa Diretta”, la quale si configura come una modalità di negoziazione, rivolta ad un unico
operatore economico, che può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico
di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica, la
Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie
normative:
affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera A) 
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D.Lgs. 50/2016;
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore
economico , ai sensi dell'art.63 D.Lgs. 163/2006 (per importi fino al limite della soglia
comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di Lavori di
Manutenzione);
considerato che l'impresa Printer s.r.l., partita iva 01035850328, da una preliminare
indagine di mercato risulta la miglior offerente per i prodotti in questione con importo di Euro
3.804,00 + IVA 22 %, per un totale di Euro 4.640,88;
ritenuto pertanto opportuno, avviare una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs 18 aprile 2016, n.
50, con l'impresa Printer s.r.l. ;
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 si 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);
viste le determinazioni dirigenziali n. 20/2017 e n. 3644/2018 di conferimento di incarico di
Responsabile sulla Posizione Organizzativa denominata "Pianificazione Territoriale e Porto
Vecchio" al dott. Roberto Prodan;
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
di procedere all'affidamento diretto mediante trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 6,
comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, della fornitura dei
software sopraindicati all’impresa Printer srl,partita iva 01035850328, per un importo di
Eur 4.640,88 IVA 22% compresa;
di procedere alla formalizzazione contrattuale per la definizione delle condizioni contrattuali
attraverso una procedura negoziata tramite lo strumento della trattativa diretta del
mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA;
di impegnare la spesa complessiva di euro 4.640,88 ai capitoli di seguito elencati :
Anno
2018

Cap

Descrizione

012391 ACQUISTO
30
SOFTWARE
PER IL
SERVIZIO
PIANIFICAZION
E

CE
O7000

V livello

Programma
00799

Progetto
00099

D/N
N

Importo

Note

4.640,88
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TERRITORIALE,
VALORIZZAZIO
NE PORTO
VECCHIO,
MOBILITA' E
TRAFFICO

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);
di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018 per
Eur 4.640,88;
di dare atto che la spesa è finanziata con avanzo di amministrazione libero;
di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
2018: Eur 4.640,88;
di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni
ricevute.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Trieste, vedi data firma digitale
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