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

AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 1678 / 2018

Prot. corr. n. 7/5-7-2018 (30329).

OGGETTO: Affidamento assistenza e  manutenzione on site degli Archivi Rotanti Bertello, 
situati presso il Comune di Trieste Ufficio Anagrafe Passo Costanzi n. 2.  Spesa complessiva 
EUR 6.039,00 IVA e oneri per la sicurezza inclusi. CIG ZA024214FF. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso che con determinazione dirigenziale n. 1930/2016 di data 22/07/2016 è stato 
affidato  all’impresa  EDA  SYSTEM  s.r.l. C.F.  10735840018   il  servizio  di  assistenza  e 
manutenzione  dal 01/08/2016 al 31/07/2018 per un importo annuo di Euro 6.039,00  IVA 22% 
inclusa, per il servizio di manutenzione degli archivi rotanti dell'Ufficio anagrafe; 

rilevato che l'impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni richieste nel corso dei due 
anni di servizio e assistenza;

rilevato  che  permangono  le  condizioni  che  hanno  reso  necessaria  l'acquisizione  del 
servizio di assistenza e manutenzione;

considerato   che   l'impossibilità   di   consultazione   dell'archivio   cartaceo   o   il 
malfunzionamento   dell'impianto   impedirebbe   di   fatto   l'emissione   dei   certificati   storici,   o 
comunque   riferiti   a   periodi   di   iscrizione   nell'anagrafe   del   Comune   di   Trieste   antecedenti 
all'informatizzazione della banca dati anagrafica, creando danno ai cittadini stessi ed all'Ente, in  
quanto inadempiente in relazione a specifiche funzioni ad esso delegate;

riscontrata   la   necessità     di   garantire   la   continuità   del   servizio   di   manutenzione   e 
riparazione, al fine di evitare interruzioni del servizio di emissione delle certificazioni richieste 
dai cittadini;

dato  atto  che all'art.  6  delle  condizioni  di  manutenzione,  qui  interamente  richiamate  e 
allegate all'affidamento della procedura negoziata-previa indagine di mercato  di cui al verbale 
di aggiudicazione dd. 29/06/2016 prot. corr. 7/5-9/4-2016 (33706), alla ditta EDA SYSTEM s.r.l. 
C.F. 10735840018  può essere prorogato il servizio in argomento entro un mese dalla scadenza 
e per il periodo di un anno alle medesime condizioni;
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rilevata pertanto l'opportunità di affidare all'impresa  EDA SYSTEM s.r.l.  Corso Italia, 53 
Gassino Torinese (TO) 10090 C.F. 10735840018, il servizio di manutenzione degli archivi rotanti 
dell'ufficio anagrafe dal 1 agosto 2018  al 31 luglio 2019 per un importo complessivo di EUR 
6.039,00 IVA 22%  e oneri per la sicurezza inclusi, prezzo stabilito nel vigente contratto; 

tenuto conto che l'importo complessivo di EUR 6.039,00 verrà suddiviso come segue:  

• EUR 2.013,00  nell'anno 2018 

• EUR 4.026,00  nell'anno 2019;

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 
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);

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. di affidare per il  periodo dal 1 agosto 2018  al 31 luglio 2019, in base all'art. 6 delle 
condizioni  di  manutenzione  sopra  citate,  all’impresa  EDA  SYSTEM  s.r.l.  C.F. 
10735840018 con sede in Corso Italia 53 – Gassino Torinese (TO) 10090, il servizio di 
assistenza e manutenzione degli Archivi Rotanti dell'ufficio Anagrafe;

2. 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);

3. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nell'anno 2018 per Euro  2.013,00 

nell'anno 2019 per Euro  4.026,00

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

           2018 - Euro   2.013,00 

           2019 - Euro   4.026,00
5.   di impegnare la spesa complessiva di euro 6.039,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progett

o
D/N Importo Note

2018 0007953
5

MANUTENZIONE ORDINARIA E 
RIPARAZIONI  PER I SERVIZI 
DEMOGRAFICI, DECENTR. E 
STATIST.

Q500
2

U.1.03.02.0
9.004

00099 09999 N 2.013,0
0

2018:2013,
00
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2019 0007953
5

MANUTENZIONE ORDINARIA E 
RIPARAZIONI  PER I SERVIZI 
DEMOGRAFICI, DECENTR. E 
STATIST.

Q500
2

U.1.03.02.0
9.004

00099 09999 N 4.026,0
0

2019:4026,
00

6.  di incaricare il Servizio Finanziario e Tributi all'emissione dei mandati di pagamento 
relativi alle fatture della ditta EDA SYSTEM s.r.l. C.F. 10735840018 con sede in Corso 
Italia 53 – Gassino Torinese (TO) 10090,  riscontrate regolari e conformi alle prestazioni 
ricevute.

Allegati:
DUVRI_Fas armadi rotanti-2018.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ing. Alberto Mian

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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