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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

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

REG. DET. DIR. N. 1276 / 2017

Prot. corr. 17 - 15944/17/13/2

OGGETTO: CIG ZC21E9A941 CUP J39D14000790004 - Progetto FIESTA ai fini del risparmio e 
dell'efficientamento energetico.  Affidamento alla società ALLEST S.R.L. della fornitura/noleggio 
di  1  (uno)  stand  e  relativo  allestimento  per  la  pubblicizzazione  dello  Sportello  FIESTA in 
occasione dell'evento "BIOEST 2017" che si terrà a Trieste nei giorni 3 e 4 giugno 2017, presso 
il Parco di S.Giovanni. Impegno di spesa di euro 951,60 (IVA inclusa). 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso

che con deliberazione giuntale n. 164 del 6.5.2013 il Comune di Trieste ha aderito, in qualità di  
partner,  alla  proposta  del  progetto  europeo  denominato  "FIESTA -Family  Intelligent  Energy 
Saving Targeted Action" - Programma "Intelligent Energy Europe";

che per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti inerenti il progetto in argomento, con  
determinazione dirigenziale n. 4486/2014 del 22.12.2014 è stata impegnata la spesa di euro 
85.275,00 al  Capitolo  2386,  Impegno 14/7872,  CE O6001,  Conto  03003,  Sottoconto  0019, 
Programma 00409, Progetto 00099;

richiamata

la propria Determinazione dirigenziale n. 948/2017 del 21.4.2017, esecutiva dal 27.4.2017 ed in 
particolare i seguenti punti del dispositivo:

1. " di prendere atto che nell'ambito del Progetto FIESTA, per le motivazioni indicate in  
premessa, è prevista la partecipazione a 3 eventi pubblici di particolare interesse individuati dal  
Comune di Trieste  per  la  promozione  delle  attività  del  Progetto  "FIESTA",  avvalendosi  
dell'utilizzo e dell'allestimento  di  stands  che  favoriscano  la  pubblicizzazione  dello  
"Sportello FIESTA";

(...)
3. di autorizzare per le ragioni citate in premessa, il ricorso alla procedura negoziata,  

mediante  gara     ufficiosa,  aderendo  al  Mercato  Elettronico  (MEPA)  di  CONSIP con  
formalizzazione di richiesta d’offerta (RDO) per la fornitura/noleggio di 1 (uno) stand e  
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del relativo allestimento con beni mobili; 

        4.   di prenotare la spesa complessiva di euro 4.000,00 (I.V.A. inclusa), ai capitoli di  
seguito    elencati:

anno  2017,  capitolo  00238610,  CE  O6000,   V  livello  U.1.03.02.02.005,  programma  
00099,    progetto 09902";

rilevato

che in data 5.5.2017 è stata esperita  la Richiesta d' Offerta (R.d.O) n. 1566413 attraverso il 
portale www.acquistiinretepa.it  per la fornitura/noleggio di 1 (uno) stand e relativo allestimento 
con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, invitando a partecipare 6 (sei) fornitori; 

che a seguito di errore materiale, si è provveduto a revocare la citata R.d.O. in data 15.5.2017 e 
ad annullare il relativo CIG ZB114AD01;

che in pari  data è stata esperita nuova Richiesta d'Offerta (R.d.O.) n. 1583231  attraverso il 
portale www.acquistiinretepa.it per la fornitura/noleggio di 1 (uno) stand e relativo allestimento 
con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso provvedendo, contestualmente, a richiedere 
nuovo CIG ZC21E9A941; 

che alla succitata R.d.O.  sono state invitate a partecipare 6 (sei) fornitori; 

preso atto 

che sono pervenute le seguenti offerte economiche relative all'R.d.O n. 1583231, conservate in 
atti, presentate dalle Società/Ditte: 

Nominativo Società/Ditta  Indirizzo sede 
legale

Data 
presentazion
e

 Offerta

ALLEST S.R.L.
C.F. e P.IVA 
00511990319

via Isonzo n. 21/D 
34070  Mossa 

(GO)

18.5.2017
euro 780,00 (IVA esclusa)
(settecentottanta/00) 

GIEMMEALLESTIMENTI 
impresa individuale
C.F.  
GSTFBA68A12L424J
P.IVA 01040500322

via Italo Svevo n. 
22/2

34100 - Trieste

22.5.2017
euro 1.850,00 (IVA esclusa)
(milleottocentocinquanta/00) 

che pertanto, come evidenziato nel prospetto suesposto, si rileva che la migliore offerta è quella 
presentata in data 18.5.2017 dalla società  ALLEST S.R.L., C.F. e P. IVA 00511990319, con 

sede legale in via Isonzo n. 21/D  Mossa (GO) per un valore di euro 780,00 (IVA esclusa);

ritenuto
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quindi  di  impegnare  detta  somma  di  euro  780,00  più  euro  171,60  per  IVA al  22%  per  
complessivi euro 951,60 al Cap. 238610, C.E. O6000 V, livello U.I.03.02.02.005, Programma 
00099, Progetto 09902;

dato atto 

che la spesa in argomento è stata prenotata, con determinazione dirigenziale n. 948/2017 del 
21.4.2017, esecutiva dal 27.4.2017; 

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);

che l’obbligazione giuridicamente perfezionata, viene a scadenza nel 2017 per euro 951,60;

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2017 – euro 951,60 (IVA inclusa);

tenuto  conto  delle  disposizioni  propedeutiche  all'introduzione  dei  nuovi  principi  contabili 
finalizzati all'armonizzazione dei bilanci, introdotti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118; 

visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
visti gli artt. 107 e 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
visto l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

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

DETERMINA

1. di affidare, alla società ALLEST S.R.L., C.F. e P. IVA 00511990319, con sede legale in via 
Isonzo n. 21/D  Mossa (GO), la fornitura/noleggio di 1 (uno) stand e relativo allestimento 
con beni mobili, per la pubblicizzazione dello "Sportello FIESTA", in occasione dell'evento 
"BIOEST 2017" che si terrà a Trieste nei giorni 3 e 4 giugno 2017 presso il Parco di 
S.Giovanni;

2. di  prendere atto,  per  le  motivazioni  espresse in premessa,  che il  CIG è il  seguente:  
ZC21E9A941;

3. di  tramutare le seguenti  prenotazioni  in impegno per una spesa complessiva di  euro 
951,60,  effettuando  contestualmente  le  variazioni  necessarie  tra  quanto  prenotato  e 
quanto impegnato: 
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Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2017 2017000343
6

EVENTI,
PUBBLICITA',
TRASFERTE PER
MOSTRE,
MANIFESTAZIONI E
SERVIZI DIVERSI A
CURA DEL
SERVIZIO
AMBIENTE ED
ENERGIA -
PROGETTI
COMUNITARI (409-
099)

002386
10

O60
00

U.1.0
3.02.
02.00
5

 00099 09902 N 951,60  
2017:951,6
0

 
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  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);

5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata, viene a scadenza nel 2017 
per euro 951,60 IVA compresa;

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente: anno 2017 – euro 951,60;

7. di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica, emessa dalla Società affidataria 
della  fornitura dei  beni  mobili  in  argomento ad esecuzione della  medesima fornitura, 
riscontrata regolare e conforme alla prestazione ricevuta.

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
 dott. ing. Gianfranco Caputi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata  
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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