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

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
REG. DET. DIR. N. 1300 / 2017

Prot. corr. n. N 2017 7/5 -110/1 – 2017/7353

OGGETTO:  Affidamento alla ditta UTILGRAPH snc  di Ilaria Pandullo & Co, con sede a Trieste 
in via Ugo Foscolo n. 5 del servizio di eliografia tramite mercato elettronico Mepa Consip. 
Spesa di euro 1.000,00  IVA inclusa.   CIG  ZF51EC11FD

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che gli Uffici Tecnici dell’Area Lavori Pubblici, hanno la necessità di effettuare 
riproduzioni  di  copie  speciali,  stampe,  plotaggi,  copie  fotostatiche  di  varia  tipologia  e  di  
dimensioni tali da non poter essere prodotte con i mezzi a disposizione dell’Amministrazione 
comunale;

atteso che, ai sensi dei decreti legge 52/2012 e 95/2012 convertiti con legge 94 e 135 del  
2012, consultato il sito CONSIP non risultano attive Convenzioni bensì il prodotto è presente sul 
Mercato Elettronico (MEPA);

considerato che, la ditta Utilgraph snc di Ilaria Pandullo &  Co, con sede a Trieste in via  
Ugo Foscolo n. 5, risulta iscritta al suddetto bando, ed ha confermato con nota dd. 11/01/2017, 
che intende mantenere i prezzi e le modalità sino al 31.12.2017, già offerti con preventivo dd. 
25.09.2013, conservato agli atti,  e che la stessa è stata ritenuta congrua ed economica, come 
riportato nell'ultima determinazione dirigenziale n. 77/2017 ;

tenuto  conto  delle  caratteristiche  che  deve  avere  il  servizio  richiesto  da  questa 
Amministrazione, risulta indispensabile usufruire delle ditte operanti nell’ambito cittadino, un 
tanto al fine, in caso d’urgenza, di ottenere una risposta immediata e la conseguente consegna 
del prodotto,  anche nell’arco di 24 ore;

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); 

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017
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il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2017 euro 1.000,00 IVA inclusa 

con la deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016 è stato aggiornato il  documento 
unico di programmazione (dup)periodo 2106-2018 ed il bilancio di previsione 2106-2018 (art. 
170, comma 1 del Dlgs 276/2000);

visti :

il  Decreto  Legislativo  18.08.2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;

espresso il  parere di cui all'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, in 
ordine di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

atteso che:

 la spesa, per il servizio di eliografia in parola,  sarà impegnata per  complessivi euro 
1.000,00 IVA inclusa, al capitolo 00072555dell'Area  bilancio 2017;

rammentato che, a decorrere dall'1.06.2017, il Comune di Trieste in gestione provvisoria,  
come disciplinato dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 

che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti 
da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle 
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

valutato che la summenzionata spesa è necessaria per garantire al personale tecnico di 
elaborare atti da allegare a progettazioni urgenti per gare in corso, con termini e prescrizioni e  
per non  arrecare  danni certi e gravi all'Ente, anche di natura patrimoniale;

considerato che trattasi di spesa necessaria per far fronte a prestazioni indilazionabili ed 
indispensabili, per assicurare il preciso e puntuale funzionamento del Servizio, onde evitare 
danni all'Ente e non frazionabile in dodicesimi; 

visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali”;

visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni

dei dirigenti con rilievo interno ed esterno;

tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare la spesa per il servizio di eliografia per le attività svolte dalla Direzione e dagli  
Uffici Tecnici dell'Area Lavori  Pubblici,   per un importo complessivo di  euro 1.000,00 IVA 
inclusa  sul bilancio 2017, anche tramite il Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni 
della Consip, per le motivazioni meglio specificate in premessa;

2. di affidare il suddetto servizio di eliografia di cui al punto 1)  alla ditta UTILGRAPH snc di 
Ilaria Pandullo & Co, con sede a Trieste in via Ugo Foscolo n. 5 per una spesa complessiva  
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di euro 1.000,00 IVA inclusa, per i motivi meglio specificati in premessa;

3. di  autorizzare,  a  servizio  eliografia  eseguito  correttamente,  il  pagamento  delle  fatture 
riscontrate regolari nonché conformi alle prestazioni ricevute;

4. di impegnare la suddetta spesa complessiva di euro 1.000,00 IVA inclusa  sui capitoli dei 
diversi servizi dell'area bilancio 2017;

5. 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 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);

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017

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

anno 2017 euro 1.000,00 

che,  a  decorrere  dall'1.06.2017,  il  Comune  di  Trieste  in  gestione  provvisoria,  come 
disciplinato dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 

che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti 
da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle 
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

valutato che la summenzionata spesa è necessaria per garantire al personale tecnico di 
elaborare atti da allegare a progettazioni urgenti per gare in corso, con termini e prescrizioni e  
per non  arrecare  danni certi e gravi all'Ente, anche di natura patrimoniale;

con la deliberazione consiliare n. 40 dd.  31.05.2016 è stato aggiornato il  documento 
unico di programmazione (dup)periodo 2106-2018 ed il bilancio di previsione 2106-2018 (art.  
170, comma 1 del Dlgs 276/2000);

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00072
555

SERVIZI 
AUSILIARI PER 
L'UFFICIO 
TECNICO DEI 
LAVORI 
PUBBLICI (999-
099)

N0002 U.1.03.02.
13.999

 00009 00903 N 1.000,00  

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Enrico Conte

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
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qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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