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

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 2631 / 2017

Prot. corr. I-14/23/17/1(13005)

OGGETTO: CIG Z06204BF71 - Acquisto di quotidiani e periodici per Gabinetto del Sindaco e 
URP con affidamento diretto a EDICOLA SPEDICATO - anno 2018. Euro 12.500,00 Iva assolta 
dall'editore e imprevedute incluse. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Preso atto che a far data dal 01.08.2017 la competenza in merito all'acquisto accentrato di 
quotidiani e periodici è stata trasferita alla P.O.  Appalti di Beni e Servizi;

premesso che, a seguito delle decisioni dell'Amministrazione Comunale, improntate ad un'ottica 
di  risparmio,  a  decorrere  dal  2017  verranno  acquistati  solo  quotidiani  di  natura  tecnica  o 
economica,  tranne che per l'Ufficio Stampa e per le esigenze del Gabinetto del Sindaco;

considerato che il  Servizio  Comunicazione ha richiesto con e-mail  dd. 12.10.2017 alla P.O. 
Appalti  di Beni e Servizi,  in deroga alle sopra descritte disposizioni, di procedere anche nel  
2018 all'acquisto giornaliero del quotidiano “Il Piccolo” in cartaceo per le necessità dell'URP, 
visto  che  per  gli  operatori  di  detto  Ufficio  è  fondamentale essere aggiornati,  fin  dal  primo 
mattino,  su quanto pubblicato,  poiché i cittadini molto spesso fanno riferimento al quotidiano 
locale  per  chiedere  informazioni,  approfondimenti  e  delucidazioni  che  riguardano  eventi, 
prestazioni e servizi del Comune;

visto che anche l'Ufficio Stampa necessita di avere a disposizione nel 2018, fin dalle prime ore 
lavorative della mattina, tutta una serie di quotidiani e periodici in cartaceo, indispensabili per lo 
svolgimento delle proprie attività istituzionali,  il cui elenco è stato trasmesso per l'acquisto alla  
P.O.  Appalti di Beni e Servizi dal Gabinetto del Sindaco con e-mail dd. 6.10.2017;

ricordato che, in base alla normativa vigente, le Pubbliche  Amministrazioni hanno l'obbligo di 
provvedere  agli  acquisti  di  beni  e  servizi  sotto  soglia  comunitaria  ricorrendo,  laddove  è 
possibile, alle convenzioni CONSIP e/o al MEPA;

Responsabile del procedimento Faancesca Benes Tel: 040 675.8324 E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Barbara Muslin Tel:  040-675.4669 E-mail: barbara.muslin@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Muslin Tel: 040-675.4669 E-mail: barbara.muslin@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2631 / 2017



Pag. 2 / 4

verificato che l'oggetto dell'appalto non è compreso in nessun capitolato tecnico allegato ai 
capitolati d'oneri che disciplinano il MEPA;

considerato che per tale acquisto si è provveduto ad espletare, per le vie brevi e con e-mail dd.  
9.10.2017,  un'indagine di mercato finalizzata a verificare lo sconto mensile offerto in caso di  
affidamento annuale della somministrazione in parola, con consegna gratuita dei giornali nella 
sede comunale di Largo Granatieri, 2 entro le ore 7.30, tra le seguenti librerie-edicole locali:

✔ Libreria Tergeste, con sede in piazza Tommaseo, 3, 34121 Trieste;

✔ Edicola Spedicato Angelo, con sede in via Cavana, 8, 34100 Trieste;

✔ Libreria Edicola Stazione, con sede in viale Miramare, 2, 34135 Trieste;

dato atto che l'unico fornitore ad accettare le condizioni proposte e a formulare uno sconto è 
risultato  essere  la  citata  Edicola  SPEDICATO  ANGELO,  che  con  e-mail  dd.  9.10.2017  ha 
presentato la seguente offerta:

✔ 1 copia del quotidiano gIl Piccoloh ed 1 copia del quotidiano gIl Messaggero Veneto 
- edizione di Udineh per il Gabinetto del Sindaco -  in omaggio mensile;

✔ 1 copia del quotidiano gIl Piccoloh per l'Urp - in omaggio trimestrale;

ritenuto  pertanto  conveniente,  per  le  motivazioni  sopra  riportate,  affidare  per  l'importo 
complessivo  presunto  di  Euro  12.500,00  alla  predetta  Edicola  SPEDICATO  ANGELO  la 
somministrazione di  vari  quotidiani  e periodici  occorrenti  all'Ufficio Stampa, al  Gabinetto del 
Sindaco e all'Urp con contratto annuale, dal 01.01.2018 al 31.12.2018, con affidamento diretto, 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

dato atto che il presente appalto è stato identificato dal sistema SIMOG dellfANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) con il numero di SMART CIG  Z06204BF71;

ritenuto  pertanto  necessario  impegnare  sul  bilancio  2018 l'importo  complessivo  presunto  di  
Euro 12.500,00, Iva assolta dall'editore, comprensivo di spese impreviste per eventuali inserti o 
aumenti di prezzo;

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  (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);

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata, per complessivi Euro 12.500,00 viene 
a  scadenza nel 2018;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 5/2017 dd. 02.08.2017 della Dirigente del Servizio 
Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed  Economale,  riguardante  il  conferimento  dell'incarico  di 
responsabile  della  Posizione  Organizzativa  “Appalti  di  Beni  e  Servizi”  a  decorrere  dal 
01.08.2017, con competenza all'adozione di atti  espressivi della volontà con effetti  esterni e 
autorizzativi di spesa;
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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;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

1) per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare 
l’importo  complessivo  presunto  di  Euro 12.500,00  Iva  assolta  dall’editore  e  imprevedute 
incluse, destinato alla somministrazione annuale di diversi quotidiani e periodici occorrenti  
all'Ufficio  Stampa,  al  Gabinetto  del  Sindaco  e  all'Urp,  quale  indispensabile  supporto 
informativo alle proprie attività istituzionali; 

2) di affidare la somministrazione dei quotidiani in argomento, dal 01.01.2018 al 31.12.2018, 
mediante affidamento diretto all'Edicola SPEDICATO ANGELO, con sede in via Cavana, 8, 
Trieste, per un importo complessivo presunto di  Euro 12.500,00 Iva assolta dall'editore e 
imprevedute comprese;

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 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);

4) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;

5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2018 – Euro 11.458,00
anno 2019 – Euro 1.042,00;

6) di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi 
alle prestazioni ricevute;

7) di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 5/2017 dd. 02.08.2017 della Dirigente del 
Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed  Economale,  è  stato  conferito  l'incarico  di 
responsabile  della  Posizione  Organizzativa  “Appalti  di  Beni  e  Servizi”  a  decorrere  dal 
01.08.2017, con competenza all'adozione di atti espressivi della volontà con effetti esterni e 
autorizzativi di spesa;

8) di impegnare la spesa complessiva di Euro 12.500,00 ai capitoli di seguito elencati:

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2018 0008840 GIORNALI, RIVISTE E B5000 U.1.03.01.01.00 00001 00101 N 500,00 2018:500,00
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0 PUBBLICAZIONI PER 

IL SERVIZIO 

COMUNICAZIONE A 

CURA 

DELL'ECONOMATO 

(107-099)

1

2018 0051500
5

GIORNALI, RIVISTE E 

PUBBLICAZIONI PER 

IL GABINETTO DEL  

SINDACO A CURA 

DELL'ECONOMATO

C0000 U.1.03.01.01.00
1

00099 09906 N 12.000,00 2018:12000,00

 

Allegati:
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Francesca Benes

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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