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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 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

PO GESTIONE STRAORD. PATRIMONIO IMMOBILIARE

REG. DET. DIR. N. 2604 / 2017

Prot. Corr. 23/5-7/17-2/5083

OGGETTO: Presa d'atto esito indagini di mercato per la fornitura e posa di segnaletica per aree 
demanio marittimo. Aggiudicazione a   Verona s.r.l. Spesa complessiva  euro 5.439,50 + I.V.A. 
pari ad euro 6.636,19 - CIG Z1F2043DE5 

IL DIRETTORE D'AREA

Vista la Legge Regionale 13 novembre 2006, n. 22, e succ.modifiche, con la quale   la Regione 
Friuli  Venezia Giulia ha demandato ai Comuni l’esercizio delle funzioni amministrative in 
materia di beni appartenenti al demanio marittimo aventi finalità turistico ricreativa, ed in 
particolare l'art.4 , che definisce le competenze dei Comuni;

Vista  l'ordinanza di sicurezza balneare n.68/2017 emanata dalla  Capitaneria di Porto di Trieste 
e in particolare gli articoli 1, 2 e 3  che dettano disposizioni riguardanti  i cartelli  che devono 
essere esposti in prossimità delle aree destinate alla balneazione per assicurarne lo 
svolgimento in condizioni di sicurezza;

Vista   la necessità di provvedere al miglioramento della segnaletica di sicurezza a suo tempo 
installata,  acquistando la seguente attrezzatura ;

• n.38 cartelli misura 60x90

• n.29 cartelli misura 60x60

• n.24 cartelli misura 35x15

• n.25 pali 

Preso atto  che la fornitura necessaria è descritta nel documento “Descrizione fornitura cartelli” 
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allegato sub 1  e le caratteristiche tecniche  dei materiali richiesti sono descritte nel documento 
“Disposizioni tecniche” allegato sub 2 alla presente determina;

Ritenuto  di  ricorrere a un'indagine di  mercato in  MEPA per  la  ricerca di  soggetto  fornitore 
idoneo ad assicurare la fornitura e la successiva posa in opera dei cartelli,  formulando la RDO 
n. 1683322; 

preso atto che a seguito di detta procedura è stato individuato il fornitore VERONA s.r.l. (P.I. 
IT00801500307) che ha formulato un'offerta pari  all'importo complessivo di  euro 5.439,50 + 
I.V.A. pari a euro 6.633,99  preventivo di cui si dà atto della congruità e della conformità del 
materiale fornito alle esigenze dell'ente; 

dato  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  21  del  29  giugno  2017,  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019;

dato atto  che, ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.  -  TUEL, il  
programma dei pagamenti conseguenti all'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  l707  e  seguenti  dell'art.  1  della  L.  
208/2015 (Legge di stabilità 2016);

dato  atto altresì  che  il  pagamento  delle  somme  dovute  è  subordinato  all'accertamento 
dell'effettiva regolarità contributiva della ditta affidataria;

richiamato  il  D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici,  a  norma  dell'articolo  54  del  D.L.  165/2001”  con  particolare  riferimento  all'art.  6 
“Comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d'interesse”;

richiamato  il  “Codice  di  comportamento  aziendale  del  Comune di  Trieste”  (approvato  con 
deliberazione giuntale 31/2014), con particolare riferimento agli artt. 4 e 5;

Visti:

l’art. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

l’art. 131 dello Statuto Comunale;

l’art. 4della Legge Regionale n.22 dd. 13 novembre 2006;

l'art.36  del d.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti”

l

la determinazione dirigenziale n.28/2017 del Segretariato Direzione Generale con la quale  il 
Sindaco ha conferito l'incarico dirigenziale dell'area Servizi Generali al dott. Walter Cossutta dal 
1.8.2017 fino al termine del proprio mandato elettivo;

l

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
e correttezza amministrativa;
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DETERMINA

1) di affidare  per i motivi riportati in premessa la fornitura dei cartelli descritti nell'allegato 
sub 1 alla presente determina alla ditta VERONA s.r.l., per una spesa complessiva di  
euro 5.439,50 + I.V.A. pari a euro 6.636,19; 

2) di autorizzare la spesa di euro 6.636,19,  necessaria alla fornitura di cui al punto 1;

      3)  di impegnare la spesa complessiva di euro 6.636,19 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 0005620
0

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO 
PER IL 
DEMANIO 
MARITTIMO A 
CURA 
DELL'AREA

Q6007 U.1.03.01.
02.008

00099 09905 N 6.636,19 2017-
6636,19;

 
4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 del'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma  dei  pagamenti  conseguenti  all'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 adi commi 707 e seguenti 
dell'art. 1 della 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

5) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 
2017, e che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

-  anno 2017 euro 6.636,19; 

6) di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni 
ricevute, previa verifica della regolarità contributiva dei fornitori.

Allegati:
all 1  DESCRIZIONE FORNITURA 

CARTELLI.PDF

all 2  DESCRIZIONE TECNICA.PDF

IL DIRETTORE D'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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