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

AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 494 / 2018

Prot. corr. 23/3-3/3-18 (5)(1580)

OGGETTO: CIG Z4922422CB - Acquisto accentrato di stampati tipografici per Servizi Comunali  
diversi. Aggiudicazione a seguito di trattativa diretta sul Mepa a Mosetti Tecniche Grafiche S.r.l.  
- Euro 3.020,00 Iva 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 varie 
tipologie di beni, tra cui gli  stampati tipografici,  è stata trasferita alla P.O.  Appalti  di  Beni e 
Servizi;

richiamata  la  Reg.  Det.  Dir.  n.  395/2018,  con  la  quale  è  stata  autorizzata  la  procedura  di  
trattativa diretta sul MEPA di Consip con la ditta Mosetti Tecniche Grafiche S.r.l., con sede in via 
Caboto,  19/5,  Trieste  -  P.  Iva  00132300328,  per  l’acquisto  di  varie  tipologie  di  stampati  
tipografici necessari a Servizi Comunali diversi, con una prenotazione della  spesa complessiva 
di Euro 3.030,00 Iva e imprevedute comprese;

preso atto che la citata ditta Mosetti Tecniche Grafiche S.r.l., in risposta alla trattativa diretta n. 
407468, ha formulato uno sconto commerciale sul preventivo dd. 9.2.2018 di Euro 2.460,00 Iva 
esclusa, presentando un'offerta pari ad Euro 2.455,00 Iva esclusa; 

ravvisata pertanto la necessità di affidare la fornitura di cui si tratta alla ditta Mosetti Tecniche 
Grafiche S.r.l., con sede in via Caboto, 19/5, Trieste - P. Iva 00132300328, per un importo di  
Euro 2.455,00 Iva esclusa,  pari  ad Euro 2.995,10 Iva inclusa e di  impegnare a tal  fine un  
importo di Euro 2.995,10 Iva inclusa, con l'aggiunta di Euro 24,90 per spese imprevedute, per 
una somma complessiva di Euro 3.020,00;

preso atto che alla data odierna questo Comune risulta essere 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 il predetto impegno di spesa non risulta frazionabile in dodicesimi in quanto indifferibile e 
necessario per garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali degli Uffici Comunali;

dato  atto  che,  ai  sensi  del  comma 8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000 e  s.m.i.  -  TUEL,  il  
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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 giuridicamente perfezionata, per complessivi Euro 3.020,00,  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;

preso  atto  che  con  deliberazione  giuntale  n.  664  dd.  18.12.2017  sono  state  approvate  le 
modifiche  alla  macrostruttura  e  ad  alcune  Posizioni  Organizzative  di  cui  alla  deliberazione 
giuntale n. 308/2017 e che pertanto, a decorrere dal 01.01.2018, la P.O. Appalti di Beni e Servizi 
è incardinata nell'Area Servizi Generali – Servizio Appalti e Contratti;

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. 267/2000;

visto l’art. 131 del vigente Statuto Comunale,

DETERMINA 

1. di  approvare  la  spesa  complessiva  di  Euro  3.020,00  Iva  e  imprevedute  comprese, 
necessaria  per  l'acquisto  accentrato  di  stampati  vari,  indispensabili  per  un  puntuale 
funzionamento degli Uffici dei diversi Servizi Comunali;

2. di aggiudicare, secondo quanto indicato in premessa, la fornitura in argomento alla ditta  
Mosetti  Tecniche  Grafiche  S.r.l.,  con  sede  in  via  Caboto,  19/5,  Trieste  -  P.  Iva 
00132300328,  per un importo totale pari ad Euro 2.455,00 Iva esclusa, pari ad Euro 
2.995,10 Iva inclusa; 

3. di dare atto che alla data odierna questo Comune risulta essere 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 l'impegno di spesa riferito al presente contratto non risulta frazionabile 
in dodicesimi in quanto indifferibile e necessario per garantire il corretto svolgimento delle 
attività istituzionali degli Uffici Comunali; 

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  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);

5. di  dare  atto  che  l’obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  per  complessivi  Euro 
3.020,00, viene a scadenza nel 2018;

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
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seguente:
anno 2018 – Euro 3.020,00;

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  tramutare le seguenti  prenotazioni  in impegno per una spesa complessiva di  Euro 
3.020,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e 
quanto impegnato: 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE V livello Progr. Prog. D/N Importo Note

2018 2018000289
3

Acquisto accentrato 
di stampati 
tipografici per 
Servizi Comunali 
diversi

00035000 I0003 U.1.03.01.02.00
1

00099 09999 N 3.020,00 2018:3020,00

 

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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