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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. 3045 / 2017

Prot. corr. I-14/25/17/1(14418)

OGGETTO: CIG  Z5820B4A9D. Acquisto di  calendari  e planning da tavolo 2018 per Servizi 
Comunali  diversi.  Adesione  al  MEPA CONSIP tramite  ordine  diretto  a  PROSDOCIMI  G.M. 
S.P.A. e MAESTRIPIERI S.R.L. - Euro 3.600,00 Iva e imprevedute incluse. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, a far data dal 01.08.2017, la competenza in merito all'acquisto accentrato di  
varie tipologie di beni, tra cui i calendari e agende, è stata trasferita alla P.O.  Appalti di Beni e 
Servizi;

considerate le indicazioni  dell'Amministrazione,  secondo le quali,  al  fine di  un contenimento 
della spesa ed una razionalizzazione delle procedure, per il 2018 si procederà ad acquistare 
solo i seguenti 2 articoli:

✔ calendario da muro;

✔ planning settimanale da tavolo;

ritenuto necessario provvedere al fabbisogno 2018 dei diversi Servizi Comunali, calcolato sulla 
base delle richieste dello scorso anno, che corrisponde ai quantitativi complessivi sotto riportati:

✔ 670 calendari da muro trittico gigante (tre mesi);

✔ 1.200 planning settimanali da tavolo con spirale 12x29;

ritenuto opportuno procedere mediante affidamento diretto all’acquisto sopraindicato, ai sensi 
del  D.Lgs. n. 50/2016,  art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2, e delle linee guida n. 4/2017 
Anac, trattandosi di una fornitura di valore inferiore a € 40.000,00, che si configura quale utile 
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strumento per il puntuale funzionamento degli Uffici;

visto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della Legge 94/2012 e della Legge 
135/2012,  di  ricorrere  a  tal  fine  al  Mercato  Elettronico  (Mepa)  di  CONSIP,  che  mette  a 
disposizione l'elenco dei fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi elettronici;

preso atto che, a seguito di indagine di mercato espletata nell'ambito della piattaforma Mepa, 
sono risultate le seguenti offerte da parte dei sotto elencati operatori economici:

Calendario olandese trittico gigante (3 mesi) Prezzo unitario

LA PITAGORA di Macrelli Dr. Gian Carlo -  P. Iva 03382990400 - 
Via XXV Marzo, 9 Domagnano (RSM)

Euro 1,52

PROSDOCIMI  G.M.  S.P.A.  -  P.  Iva  00207000282  –  Via  Nona 
Strada, 28, Padova

Euro 2,00

FACAU S.R.L. - P. Iva 00703070326 – Via Caboto, 19/1, Trieste Euro 4,00

Planning settimanale da tavolo con spirale 12x29 Prezzo unitario

MAESTRIPIERI  S.R.L.  -  P.  Iva  03804230104  –  Via  Fratelli 
Canepa 134B, Serra Riccò (GE)

Euro 1,29

UGO TESI – P. Iva  00272980103 – Via Gualco, 38, Genova Euro 1,39

TROST S.P.A. - P. Iva 01348470301 – Via Stiria, 45, Udine Euro 2,80

FACAU S.R.L. - P. Iva 00703070326 – Via Caboto, 19/1, Trieste Euro 3,00

considerato che il calendario olandese offerto dalla citata ditta La Pitagora, pur presentando il 
minor prezzo, non corrisponde al formato richiesto e non è disponibile nei quantitativi richiesti;

ritenuto pertanto conveniente affidare le forniture di cui si tratta, tramite ordine diretto (O.d.A.) sul 
Mepa Consip, ai sottoelencati operatori economici, in quanto hanno offerto il minor prezzo per i 
quantitativi richiesti,  secondo i parametri di seguito dettagliati:

✔ n. 670 calendari da muro trittico gigante (tre mesi) a PROSDOCIMI G.M. S.P.A. - P. Iva 
00207000282 – Via Nona Strada, 28, Padova, per un importo unitario di Euro 2,00 Iva 
esclusa,   pari  ad un importo totale  di  Euro 1.340,00 Iva esclusa -  Euro 1.634,80 Iva 
inclusa;

✔ n 1.200 planning settimanali da tavolo con spirale 12x29 a MAESTRIPIERI S.R.L. - P. Iva 
03804230104 – Via Fratelli Canepa 134B, Serra Riccò (GE), per un importo unitario di 
Euro 1,29 Iva esclusa, pari  ad un importo totale di  Euro 1.548,00 Iva esclusa – Euro 
1.888,56 Iva inclusa;

considerato che l'appalto,  di  mera fornitura senza posa in  opera,  non richiederà un impiego 
superiore a cinque uomini/giorno per la consegna, e che l'Amministrazione è pertanto esonerata 
dall'obbligo  di  compilazione  del  Duvri  (Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  da 
Interferenza) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

dato atto che il presente appalto è stato identificato dal sistema SIMOG dell'ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) con il numero di SMART CIG Z5820B4A9D;
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ravvisata  pertanto  la  necessità  di  impegnare  per  l'acquisto  in  argomento  l'importo  di  Euro 
3.523,36 Iva inclusa e di Euro 76,64 per spese imprevedute, per una somma complessiva di 
Euro 3.600,00;

dato atto che, ai  sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e successive 
modifiche ed integrazioni, 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);

dato atto che l'obbligazione, per complessivi Euro 3.600,00, avrà scadenza nel 2017;

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;

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 la spesa complessiva presunta di  Euro 3.600,00 Iva inclusa, per l’acquisto 
accentrato di calendari da muro e planning settimanali da tavolo 2018, necessari per un 
puntuale funzionamento degli Uffici dei diversi Servizi Comunali;

2. di affidare le forniture sopraindicate tramite ordine diretto (O.d.A.) sul Mepa Consip, come 
di seguito dettagliato:

✔ n. 670 calendari da muro trittico gigante (tre mesi) a PROSDOCIMI G.M. S.P.A. - P. 
Iva 00207000282 – Via Nona Strada, 28, Padova, per un importo unitario di Euro 2,00 
Iva esclusa,  pari ad un importo totale di Euro 1.340,00 Iva esclusa - Euro 1.634,80 Iva 
inclusa;

✔ n 1.200 planning settimanali da tavolo con spirale 12x29 a MAESTRIPIERI S.R.L. - 
P. Iva 03804230104 – Via Fratelli  Canepa 134B, Serra Riccò (GE), per un importo 
unitario di Euro 1,29 Iva esclusa, pari ad un importo totale di Euro 1.548,00 Iva esclusa 
– Euro 1.888,56 Iva inclusa;

3. di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000  (TUEL)  e 
successive  modifiche  ed  integrazioni,  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);
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4. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata avrà scadenza nel 2017;

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

anno 2017 – Euro 3.600,00;

6. di  autorizzare  la  liquidazione delle  fatture,  a  fornitura  eseguita,  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 3.600,00 ai capitoli di seguito elencati:  

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

2017 00035000 ACQUISTO ALTRI 

BENI DI CONSUMO 

PER L'AREA 

RISORSE 

ECONOMICHE

I0003 U.1.03.01.02.00
1

00099 09999 N 3.600,00 2017:3600,00

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Dott. 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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