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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

PO ANAGRAFE, STATO CIVILE E STATISTICA

REG. DET. DIR. N. 2505 / 2017

Prot. corr. n. 7/5-1-2-2017 (45705).

OGGETTO: Manutenzione straordinaria Archivio Rotante Bertello. Impresa EDA System S.r.l..  
Variazione impegno di spesa pari ad euro 2.196,00.- (Iva inclusa). CIG Z2F1CDB273. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 37/2017 dd. 12/01/2017 con la quale, in 
seguito ad un guasto bloccante non sanabile con l'ordinaria manutenzione, e` stata affidata alla 
ditta EDA System S.r.l. C.F. 10735840018 la manutenzione  straordinaria dell'archivio Rotante 
Bertello;

tenuto conto che l'intervento straordinario, in fase di esecuzione, anche in considerazione 
del fatto che l'archivio rotante risulta datato, non si è dimostrato integralmente rispondente alle  
aspettative in  quanto  permane una certa  discontinuità  nel  funzionamento e nel  rispetto  dei 
canoni di sicurezza per gli operatori;

ritenuto conseguentemente di non liquidare la ditta EDA System S.r.l per le sopraindicate 
motivazioni;

riscontrata quindi la necessità di un ulteriore intervento per garantire la piena funzionalità 
e la messa in sicurezza dell'archivio rotante in base alla direttiva 82/655/CEE D.Lgs626/94 che 
prevede  l'installazione  di  un  sistema  di  controllo  in  grado  di  garantire  la  sicurezza  degli  
operatori,  impedendo  loro  di  accedere,  anche  inavvertitamente,  alle  parti  pericolose  in 
movimento e/o di esporsi a pericoli dovuti al funzionamento dell'impianto;

considerato  che  la  ditta  EDA  System  S.r.l.  C.F.  10735840018 ha  presentato  un 
preventivo conservato in atti, pari ad euro 2.600,00 (iva esclusa) per complessivi euro 3.172,00 
(Iva inclusa), che sostituisce il precedente;

ritenuto quindi necessario provvedere in aggiunta al precedente intervento non ancora 
liquidato, l'inserimento di un sistema di sicurezza e controllo come evidenziato nel preventivo 
Prot. 1/2-23-2017 (17294) p.g. 68228 di data 03/04/2017 conservato agli atti, che permetterà la 
piena funzionalità e la  messa in sicurezza dell'archivio rotante Bertello;

constato  che  al  termine  dei  lavori  di  adeguamento  la  ditta  fornirà  la  seguente 
documentazione a garanzia della piena funzionalità e della messa in sicurezza:
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• libretto di uso e mantenzione

• dichiarazione CE di conformità alle direttive (73/23/CEE) relative alla bassa tensione 

• dichiarazione di compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE)

• attestato di messa in sicurezza alla vigente normativa, ai sensi D.LGS. 8/08;

valutato quindi che detto intervento risulta indispensabile per la piena funzionalità e la 
messa in sicurezza dell'archivio rotante, ed e' quindi necessario procedere alla variazione della 
spesa prevista  di  euro  976,00.-  (iva  inclusa)  aumentandola  di  ulteriori  euro  2.196,00.-  (Iva 
inclusa) per un totale complessivo di euro 3.172,00 - (iva inclusa) aumentando di pari importo 
l'impegno 1997/2017 al capitolo 79535;

accertato che la spesa complessiva, pari ad euro 3.172,00 - (iva  inclusa), risulta congrua 
e conveniente per l'amministrazione;

dato atto che Consip S.p.a. non ha convenzioni attive per il servizio di manutenzione in  
oggetto, e che lo stesso non è presente nei capitolati tecnici presenti nei bandi sul MEPA, si 
ritiene pertanto il presente atto escluso dalle indicazioni di cui ai decreti legge n. 52/2012 e n.  
95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, per quanto in oggetto;

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 
sono compatibili  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 regolarita' e 
correttezza amministrativa;

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

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'intervento per il  ripristino della 
piena funzionalità e per la messa in sicurezza dell'archivio rotante Bertello;

2. di affidare tale intervento, alla ditta EDA System S.r.l. C.F. 10735840018 e di procedere 
alla  variazione  di  impegno  aumentando  la  spesa  iniziale  pari  ad  euro  976,00.-  (iva 
inclusa)   di  ulteriori  euro  2.196,00  -  (Iva  inclusa)  per  un  totale  complessivo  di  euro 
3.172,00 - (iva  inclusa);

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 sono compatibili 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:
nell'anno 2017 per Euro 3.172,00;

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

          anno 2017- Euro 3.172,00;
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6.  di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno
Impegno/Pre

n.
Su
b

Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 2017000199
7

0 Intervento su archivio rotante Bertello. Impresa 
EDA System S.r.l.    7/5-1-2017(1172)

0007953
5

2.196,0
0

+ 2017:2196,0
0

7. 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 Corso Italia n.  53 
-10090 Gassino Torinese (TO), riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

IL  RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Marco Sicco

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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