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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PAESAGGIO

REG. DET. DIR. N. 179 / 2021

Prot. corr.  2021/0002537 – 27/3-2/2021

OGGETTO:  CIG  Z4B305E124  Acquisto  testo  specialistico  per  il  Servizio  Edilizia  Privata,  Edilizia 
Residenziale Pubblica, Paesaggio.  Spesa Complessiva Euro 128,25 - esclusa IVA ex art. 74 art. 74 D.P.R. 
633/72

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO che sussiste  la  necessità  di  approvvigionamento  di  un testo specialistico aggiornato sulla 
legislazione del  Paesaggio e dei  Beni  Culturali  a  beneficio del  personale del  Servizio Edilizia  Privata, 
Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio;

CONSIDERATO che  la fornitura di libri, riviste, giornali,  abbonamenti a periodici e banche dati  on-line 
rientra  nelle  categorie  merceologiche  elencate  dal  Regolamento  Comunale  per  l’acquisizione  in 
economia di beni e servizi vigente all’art. 4, comma 1 lettera b, e che  il valore contrattuale dei testi 
necessari non supera la soglia stabilita dal citato Regolamento per gli affidamenti diretti per l’acquisizione 
in economia, fissata a € 20.000,00 IVA esclusa;

VALUTATA la necessità di procedere all'acquisto del seguente volume specialistico, ritenuto strumento 
adeguato  e  necessario  al  funzionamento  della  struttura  in  quanto  specificatamente  dedicato  alle 
competenze del Servizio:

• GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE S.p.A.  -  Codice dei beni culturali e del paesaggio, III ed.,  
Milano, 2019

RITENUTO di ricorrere per l'acquisto in oggetto all’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lettera a del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in considerazione della circostanza che trattasi  di materiale  
coperto da privativa editoriale e reperibile  presso il sito internet della casa editrice;

RILEVATO che,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  26  comma  3  bis  del  D.  Lgs.  n.  81/2008, 
trattandosi di mera fornitura di beni, non è necessario redigere il DUVRI e che, conseguentemente, non 
sussistono costi per la sicurezza;

ACQUISITE on-line le condizioni di fornitura ed il prezzo proposti dalla casa editrice, valutati adeguati, 
congrui e soddisfacenti per il Servizio richiedente e per l’Amministrazione nel suo complesso;

DATO ATTO di  poter procedere senza ricorrere al MePA in osservanza alla  Legge n. 296/2006 che, 
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all'art.  1  comma 450  come modificata  dalla  Legge  n.  208/2015  art.1  comma 502  e  dalla  Legge  30 
Dicembre  2018  n.  145  (Legge  di  Bilancio  2019)  all'art.1  comma  130,  ha  stabilito  che  non  è  più 
obbligatorio ricorrere al MePA o alle centrali di committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi di 
valore inferiore a € 5.000,00;

DATO ATTO che dal 1 Gennaio 2021 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,  che  pertanto  è 
possibile effettuare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, 
per  ciascun  programma,  spese  in  misura  non  superiore  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste 
nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, salvo che si tratti di spese tassativamente regolate dalla 
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 16 del 8 Aprile 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto 'Documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022 e Bilancio di previsione 
2020-2022 Approvazione';

RITENUTO di impegnare nell’esercizio 2021  la spesa complessiva di  € 128,25 concernente  l’acquisto 
del   volume   sopraelencato  (spese  di  spedizione  incluse)  al  capitolo  504105  "giornali,  riviste  e 
pubblicazioni per edilizia privata ed edilizia residenziale pubblica a cura dell'economato", avendo acquisita 
l'autorizzazione ad utilizzare i fondi disponibili;

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è :  Z4B305E124;     

PRESO ATTO  che la ditta  GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE S.p.A. P.IVA 00829840156 risulta regolare nei 
confronti di INPS e INAIL, così come da Documento Unico di Regolarita'  Contributiva (DURC On 
Line),  conservato  agli  atti  n.  INAIL_24139647 acquisito  dal  sito  web  dell'Istituto  Nazionale  per 
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e che non risultano annotazioni nel casellario 
ANAC a seguito di verifica effettuata online sull'operatore economico affidatario;          

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, il fine che si intende realizzare è di dotare il 
Servizio  Edilizia  Privata,  Edilizia  Residenziale  Pubblica,  Paesaggio  di  strumenti  di  informazione  e 
conoscitivi  utili  al  necessario  aggiornamento  professionale,  l'oggetto del  contratto  è  l'acquisto  di  un 
codice commentato del paesaggio e leggi complementari aggiornato, la scelta del contraente è stata fatta 
tramite affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 36 Contratti sotto soglia, comma 2, lettera 
a), e s.m.i. trattandosi di una fornitura di valore inferiore a € 40.000,00 il contratto verrà formalizzato 
tramite corrispondenza commerciale;   

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 di € 128,25  (spese di spedizione incluse) relativa al costo dei  
volumi elencati in premessa,  da assumersi a carico del bilancio comunale 2021;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 128,25 ai capitoli di seguito elencati :  
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Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 005041
05

GIORNALI, 
RIVISTE E 
PUBBLICAZIONI 
PER EDILIZIA 
PRIVATA ED 
EDILIZIA 
RESIDENZIALE 
PUBBLICA (URB. 
E GESTIONE DEL 
TERRITORIO) A 
CURA 
DELL'ECONOMA
TO

02367  00009 01593 D 128,25 128,25:202
1;

3. di contrarre l'acquisto di cui trattasi per € 128,25 con GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE 
S.p.A.  via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - P.IVA 00829840156  mediante affidamento diretto;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
-  TUEL,  il  programma del  conseguente  pagamento  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); 

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 
2021;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti  per la spesa in argomento è 
il seguente: anno 2021  -  € 128,25;

7. di  disporre,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  33/2013  la  pubblicazione  della  presente 
determinazione dirigenziale  sul  sito  Web (Rete Civica)  del  Comune di  Trieste fatta  salva  la 
pubblicità legale;

8. di  autorizzare  l’Area  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie  a  pagare  le 
fatture  presentate,  accertate  regolari  e  conformi  alle  prestazioni  ricevute,  in  subordine  alla 
verifica in merito alla regolarità contributiva;

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
arch. Roberto Bertossi 

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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