
Pag. 1 / 4

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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

REG. DET. DIR. N. 200/ 2018

Prot. corr. 107/18 XVII/A-4

OGGETTO: CIG ZA221C9AAB. Servizio di grafica, impaginazione e stampa manifesti, 
pieghevoli e buste per la ricorrenza del “Giorno del Ricordo 2018”. Aggiudicazione a seguito di 
trattativa diretta a Battello Stampatore S.r.l.s. (c.f. e p.iva 01260730328) per una spesa di euro 
790,00.- più iva (euro 173,80.-) per un totale di euro 963,80.- iva compresa.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE

ogni anno in occasione del 10 febbraio – Giorno del Ricordo, il Comune di Trieste attraverso 
l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco e i Civici Musei di Storia ed Arte organizza, in collaborazione 
con altri Enti, Associazioni, Istituzioni, una cerimonia nell'ambito della solennità civile nazionale 
italiana, istituita con legge 30 marzo 2004, n. 92, per conservare e rinnovare la memoria della  
tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, 
fiumani e dalmati  nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale;

PRECISATO CHE

si  rende necessario predisporre per l'occasione del  materiale promozionale, la cui  spesa ai  
sensi di quanto disposto dall'art. 6,  comma 8 del Decreto Legge 31/05/2010 n.  78 convertito 
con Legge 30/07/2010 n.122, rientra nel limite del 20% della spesa sostenuta nel 2009 dalle ex 
Aree Cultura e Sport ed Educazione, Università e Ricerca, attualmente accorpate, per relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

ATTESO CHE
è stata espletata una trattativa diretta  n.  384579 con la  ditta  Battello  Stampatore S.r.l.s.  di 
Trieste per affidare il servizio di grafica, impaginazione e stampa manifesti, pieghevoli e buste 
da predisporre in occasione delle celebrazioni previste per il 2018 prevedendo un importo a 
base di gara di euro 800,00.- iva esclusa;

DATO ATTO CHE
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la ditta invitata ha inviato la propria offerta pari a euro 790,00.- iva esclusa (euro 173,80.-) per  
un totale di euro 963,80.- iva compresa;

VALUTATA 

la congruità del preventivo presentato dalla  Battello Stampatore S.r.l.s. di Trieste (c.f. e p.iva  
01260730328) e l'opportunità di  affidare il  servizio alla medesima ditta,  ai  sensi dell'art.  36, 
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per una spesa di euro euro 790,00.- più iva (euro 
173,80.-) per un totale di euro 963,80.- iva compresa;

CONSIDERATO 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 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);

-  ai  sensi  dell'art.  163 commi 3 e 5 del  D.Lgs 267/2000,  così  come modificato dal  D.Lgs.  
126/2014 la spesa che si va ad assumere con il presente provvedimento non è frazionabile in 
quanto  collegata  al  Giorno  del  Ricordo  (istituito  con  legge  30  marzo  2004,  n.  92)  ormai 
imminente;   

VISTI

• il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, approvato con deliberazione giuntale n. 350 
dd. 09/08/2017, immediatamente eseguibile, che riconosce un importante ruolo ai Musei, 
soggetti chiamati a garantire la tutela, la valorizzazione e la promozione delle raccolte,  
nonché ogni contributo volto allo sviluppo della ricerca nei specifici settori di competenza;

• la  deliberazione  consiliare  n.  21  dd.  29/06/2017,  immediatamente  eseguibile,  di 
approvazione del Documento unico di programmazione (DUP)- periodo 2017-2019 e del 
Bilancio di previsione 2017-2019;

• il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;

• lo Statuto del Comune di Trieste (come modificato dalle delibere consiliari n. 20/2001 e 
n.60/2001 ), entrato in vigore il 13 luglio 2001;

• l'art. 107 del D.Lgl. n. 267/2000;

VERIFICATO CHE

la ditta è un operatore con le caratteristiche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e risulta in 
possesso di requisiti di iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o  
commerciali per attività inerenti alla fornitura oggetto di affidamento.
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ESPRESSO

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

DETERMINA

1. di  approvare  la spesa di  Euro 963,80 iva inclusa per  la  realizzazione del  servizio  di 
grafica, impaginazione e stampa di manifesti, pieghevoli e buste per la ricorrenza del 
Giorno  del  Ricordo  2018,  come  da  elenco  oggetto  di  trattativa  diretta  n.  384579 
pubblicata sul Mercato elettronico della pubblica Amministrazione;

2. di affidare il servizio, a seguito di trattativa diretta Mepa, alla Battello Stampatore S.r.l.s.  
(c.f. e p.iva 01260730328) per una spesa di euro 790,00.- più iva (euro 173,80.-) per un 
totale di euro 963,80.- iva compresa;

3. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art.6, comma 8 del Decreto Legge 31 
maggio 2010, n.78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, la spesa di cui al punto  
2) rientra nel limite del 20% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 
2009; 

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  (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 2018;
-  di  dare  atto  che  il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento   il 
seguente: anno 2018:  euro 963,80.-;
-  ai  sensi  dell'art.  163 commi  3  e  5  del  D.Lgs  267/2000,  cosi'  come modificato  dal  
D.Lgs.126/2014 la spesa che si va ad assumere con il presente provvedimento non è 
frazionabile in quanto collegata  al Giorno del Ricordo (istituito con legge  legge 30 marzo 
2004, n. 92) che e' ormai imminente;

      5.  di impegnare la spesa complessiva di euro 963,80 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Program

ma
Progetto D/N Importo Note

2018 00160
210

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA CULTURA

M0001 U.1.03.02.
02.999

00012 01299 D 963,80 963,80: 2018

 
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
- dott. Laura Carlini Fanfogna -

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