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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 EDIL. PRIVATA E EDIL. RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITA' E TRAFFICO

REG. DET. DIR. N. 736 / 2017

Prot. Corr. 17-8933/27/17-9/2

OGGETTO: Intervento urgente di verifica tecnica e pulizia della stampante di rete in dotazione 
al Servizio edilizia privata ed edilizia residenziale pubblica, mobilita'  e traffico.   Impegno di  
spesa Euro 97,60 (IVA compresa).  CIG: ZDA1DEF27D  Prot. 17-8933/27/17-9/2

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che la stampante di rete Oki C8800 in in dotazione al Servizio edilizia privata 
ed edilizia residenziale pubblica, mobilita' e traffico necessita di un intervento di riparazione in 
grado di ripristinarne le funzionalita';

considerato  necessario  individuare  una  ditta  specializzata  per  effettuare  un  controllo 
dell'apparecchiatura al fine di valutarne i danni e l'eventuale intervento di sostituzione di parti  
meccaniche e riprogrammazione generale della stessa;

rilevata l'urgenza dell'intervento in questione;

ritenuto quindi di procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 
a) del d. lgs. 50/2016; 

ritenuto opportuno, tenuto conto della specificità e caratteristiche singolari del servizio, 
che  comporta  la  necessità  di  una  preventiva  verifica  tecnica  della  macchina  per  poter 
presentare un preventivo di spesa,  avvalersi della ditta IS Copy s.r.l con sede in via Flavia 23 a 
Trieste;

visto il  preventivo presentato in data 22.03.2017 dalla ditta IS Copy s.r.l,  relativo alla 
verifica ed alla pulizia della stampante,  per un costo di euro 97,60 (IVA compresa);

Responsabile del procedimento: ing Giulio Bernetti Tel: 040 6754735 E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dr. Raffaello Russo Tel: 0406754217 E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dr. Raffaello Russo Tel: 0406754217 E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  736 / 2017



Pag. 2 / 3

richiamata la legge n. 208/2015 (legge di stabilità) che abolisce l'obbligo per la Pubblica  
Amministrazione di approvvigionamento telematico per i micro affidamenti di beni e servizi sotto  
la soglia dei 1000,00 euro;

precisato che l'Ente dal 26/04/2017 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, ma che la spesa  
di cui al presente provvedimento è infrazionabile ed indilazionabile, data la natura della stessa e  
vista l'urgenza di ripristinare la funzionalità della stampante di rete in dotazione al Servizio;

precisato  che,  ai  sensi  del  D.Lgs  n  118  dd  23.06.2011  che  introduce  nuovi  principi 
contabili, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2017;

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

anno 2017 Euro 97,60;

visto il  Regolamento del Comune di Trieste per le spese in economia, approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 dd. 4/10/2004, ed in particolare l’art. 7, lett. B), che 
prevede l’affidamento con procedura semplificata in tutti  i  casi in cui i  lavori,  le forniture o i  
servizi in economia non superino l’importo di Euro 20.000,00 IVA esclusa;

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 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); 

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 complessiva di euro 97,60 (IVA inclusa) per l'intervento di verifica e 
pulizia  della  stampante  Oki  C8800  in  dotazione  al  Servizio  edilizia  privata  ed  edilizia 
residenziale pubblica, mobilita' e traffico;

2- di affidare il servizio di verifica e pulizia alla ditta IS Copy s.r.l con sede in via Flavia 23 a 
Trieste  per l'importo complessivo di euro 97,60 (IVA inclusa) sulla base del preventivo datato 
22/03/2017, conservato agli atti, che prevede la pulizia della stampante sopra citata;

3- di dare atto che ai sensi del d.lgs n.118 dd. 23.06.2011 che introduce nuovi principi contabili,  
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la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2017;

4-  di impegnare la spesa complessiva di euro 97,60 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00204
935

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI  
PER  MOBILITA' 
E TRAFFICO 
(499-099)

O7000 U.1.03.02.
09.006

 00009 00904 N 97,60  

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 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); 

6- di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
    anno 2017 Euro 97,60;

7 - di dare atto che la spesa è infrazionabile e indilazionabile, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 
267/2000 e dell'art. 44, comma 4 ter della L.R. n. 1/2006.

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Giulio Bernetti
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