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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 1996 / 2017

OGGETTO: Acquisto scatole di cartone per il Museo Teatrale Schmidl.  Prot. corr. 20 - 7/1/77/4 - 17   sez. 2879.

 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/
S

Anno
Impegno/

Accertamento
Sub Capitolo Importo

Segn
o

CE V livello Siope D/N

1 201700
06321

Impegno S 2017   00147500 238,47  M1000 U.1.03.01.0
2.001

 N

 Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1 0502U10301020010828000000000000000000
03

 238,47-2017

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs.  
118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d’investimento, che la copertura 
finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)



 Atto n. 1996 del 23/08/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TIRRICO GIOVANNA
CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M
DATA FIRMA: 25/08/2017 15:59:04
IMPRONTA: B2FBCD8A657F548B0663AF6C6D48E51B1B8578075E42EB84A2EF4C7FEB7A80D1
          1B8578075E42EB84A2EF4C7FEB7A80D1284C5AFC2E20414FE0AECFB6F917D4DB
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comune di trieste
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34121 Trieste
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partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 1996 / 2017

Prot. corr.  20° - 7/1/77/4 – 17  

sez.  2879

OGGETTO:  fornitura di  scatole  per  la  Biblioteca del  Civico Museo Teatrale   “C.  Schmidl”. 
Affidamento  della  fornitura  e  impegno  di  spesa  euro  238,47.-  Iva  (22%)  inclusa.  CIG 
Z8C1F86254;

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione Cultura e Sport si è provveduto 
alla  pianificazione  degli  acquisti  di  beni  per  l'anno  2017,  procedendo  all'individuazione  del 
fabbisogno  per  mezzo  di  schede  di  programmazione  tese  ad  uniformare  le  richieste  e 
procedendo in maniera accorpata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse; 

considerato che è pervenuta da parte della Posizione Organizzativa del Servizio Musei e 
Biblioteche la richiesta di acquisto di scatole per l'archiviazione e la conservazione dei beni  
museali,  per  l'anno  2017,  tramite  le  suddette  “schede  di  programmazione”,   a  garanzia  di 
continuità ed efficienza del regolare funzionamento degli Uffici;

valutata la  necessità  di  mantenere  l'uniformità  con  le  precedenti  forniture,  in  quanto 
trattasi di scatole poste anche a scaffale aperto in visione all'utenza esterna, che devono quindi 
rispettare carattere di omogeneità estetica sia per colore che fattura nonché medesime misure 
e particolarità delle precedenti lì collocate; 

ritenuto pertanto di interpellare, la Ditta RATIOFORM IMBALLAGGI S.R.L.  con sede in 
Viale del Commercio, 4 – 20080 Calvignasco (MI) C.F.  e  P.I. 12547400155, che ha già fornito  
in passato i suddetti materiali con piena soddisfazione delle strutture utilizzatrici; 

accertato che la Ditta  suddetta non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

 
acquisito il n. di CIG.  Z8C1F86254;
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visto il  preventivo  e  la  successiva  riformulazione  dello  stesso,  conservati  agli  atti,  
presentati  rispettivamente  in  data  02/08/2017  e  07/08/2017  dalla  Ditta  RATIOFORM 
IMBALLAGGI S.R.L.  con sede in Viale del Commercio, 4 – 20080 Calvignasco (MI) C.F.  e  P.I. 
12547400155, per un importo di euro 238,47.- Iva (22%) inclusa, trasporto e conai su carta 
inclusi, ritenuto congruo da questa Amministrazione; 

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.L.gs. 
n.50/2016 all'affidamento di scatole per l'archiviazione e la conservazione di beni museali alla 
Ditta  RATIOFORM  IMBALLAGGI  S.R.L.   con  sede  in  Viale  del  Commercio,  4  –  20080 
Calvignasco (MI) C.F.  e  P.I. 12547400155, per un importo di euro 238,47.- Iva (22%) inclusa, 
trasporto e conai su carta inclusi;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad  euro 
238,47.- Iva (22%) inclusa;

vista la  legge n.  28 dicembre 2015,  n.  208,  art,  1,  comma 502,  che modifica l'art.1, 
comma 450 della l.27 dicembre 2006, n. 296 e stabilisce l'obbligo del mercato elettronico della  
pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 
1.000.00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

richiamata la deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto “Documento unico di  programmazione (DUP) -  periodo 2017-2019 -  e 
Bilancio di previsione 2017-2019;  Approvazione.”; 

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

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 di spesa di cui al presente provvedimento 
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);

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

visti gli artt.:
-36 del D.Lgs 50/2016;
-131 dello Statuto comunale;
-107 del D.Lgs. 267/2000;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito 
alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa “Acquisti” nell'ambito 
dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dall'01.08.2017 e fino al termine del  
mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello 
stesso;

DETERMINA
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1.  di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 238,47.- Iva (22/%) 
inclusa,  trasporto  e  conai  su  carta  inclusi,  ritenuta  necessaria  per  procedere  all’acquisto 
scatole per la conservazione di beni museali per la Civico Museo Teatrale “C. Schmidl”;

2.  di affidare la fornitura alla Ditta RATIOFORM IMBALLAGGI S.R.L.  con sede in Viale del 
Commercio, 4 – 20080 Calvignasco (MI) C.F.  e  P.I. 12547400155, per un importo di euro 
238,47.- Iva (22%) inclusa, trasporto e conai su carta inclusi;

3.  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 sono compatibili  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);

4.  di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017 
per Euro 238,47.- Iva (22%) inclusa;

5.  di dare atto  che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
     anno 2017 – Euro 238,47.- Iva (22%) inclusa;

6.  di  autorizzare  la  liquidazione  delle  fatture  emesse  dall’impresa  a  fornitura  eseguita,  
riscontrate  regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

7.  di impegnare  la spesa complessiva euro 238,47.- Iva (22%) inclusa;  Iva al (22%) inclusa, ai 
capitoli di seguito elencati; 

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

2017 00147
500

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
I MUSEI DI 
STORIA ED 
ARTE E TEATRO 
A CURA 
DELL'AREA

M1000 U.1.03.01.
02.001

 00012 01202 N 238,47 238,47:20
17

 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(dott.ssa Antonella Coppola)

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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