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

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI 

SERVIZI DEMOGRAFICI

PO ELETTORALE, DECENTRAMENTO, TOPONOMASTICA E COORD. AMM. VO 
SERVIZI DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 3621 / 2019

Prot. corr. 7/5- 18/6 -2019 (51537).

OGGETTO: Fornitura manifesti per gli uffici Elettorale e Leva dei Servizi Demografici - periodo 
01.01.2020 -  31.12.2022.  Aggiudicazione alla ditta Mosetti  Tecniche Grafiche SRL - Spesa 
complessiva Euro 10.614,00 I.V.A. compresa.- CIG ZBB2A83697. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che gli uffici Leva ed Elettorale dei Servizi Demografici devono provvedere, 
secondo  quanto  previsto  dalla  specifica  normativa  di  settore,  all'affissione  di  manifesti  
istituzionali per un totale presunto di n. 10 edizioni annue; 

considerato che, in data 18/11/2019, è stata pubblicata la RDO n. 2449598 sul Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 
95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 6 
aziende registrate nell'iniziativa Servizi/ Servizi di stampa e grafica;

considerato  che  l’aggiudicazione avviene  in  base a  criteri  e  modalità  prestabilite,  e 
precisamente   a   favore   del   concorrente   che   avrà   offerto   il   prezzo   totale   più   basso   ferma 
restando l’esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste

considerato che, in risposta alla RDO n. 2449598, l'unica ditta a presentare offerta è stata 
la ditta  Mosetti  Tecniche Grafiche SRL con sede  in via Caboto, 19/5 – Trieste (Ts)  con un 
importo di Euro  8.700,00 per l'imponibile,  più Euro 1.914,00 per l'Iva, per un totale complessivo 
di Euro 10.614,00, prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016,  all'affidamento della fornitura all'impresa Mosetti Tecniche Grafiche SRL con sede in 
via Caboto, 19/5 – Trieste (Ts)  C.F. 00132300328;

accertato  che  la   spesa   complessiva   per   la   fornitura   in   argomento   ammonta  ad   Euro 
10.614,00 I.V.A. al 22% compresa; 
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rilevato che l'affidamento triennale della Fornitura dei manifesti, determina un risparmio 
per l'Amministrazione;

ritenuto  di  procedere  all'aggiudicazione  definitiva  della  fornitura,  nelle  more  delle 
verifiche  sulla  corrispondenza  e  correttezza  delle  autocertificazioni  e  dichiarazioni  rese 
dall'impresa  fatto  salvo  che,  qualora  emergessero  dichiarazioni  mendaci,  non  veritiere  o 
comunque non corrette si procedere alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di 
aggiudicazione; 

dato atto che, 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   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 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 affidare, per quanto sopra specificato, il  servizio di  fornitura manifesti  per gli  uffici  
Elettorale e Leva dei  Servizi  Demografici   come da capitolato conservato agli  atti  ed 
allegato alla RdO n. 2449598 alla ditta Mosetti Tecniche Grafiche SRL con sede in via 
Caboto, 19/5 – Trieste (Ts)  C.F. 00132300328;

2. di  approvare la spesa di  EUR  10.614,00 I.V.A.  22% inclusa per il  servizio richiesto, 
spesa ritenuta congrua e conveniente per l' amministrazione comunale;

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   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);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'anno 2020 per Euro  3.538,00
nell'anno 2021 per Euro  3.538,00
nell'anno 2022 per Euro  3.538,00

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:
anno 2020 Euro  3.538,00
anno 2021 Euro  3.538,00
anno 2022 Euro  3.538,00

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 10.614,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progett

o
D/N Importo Note

2020 0007951 EVENTI, PUBBLICITA', 0227 U.1.03.02.02 00099 01862 N 3.538,0 2020:3538,

Responsabile del procedimento:Mariella Maricchiolo Tel: 040 6754833 E-mail: 

mariella.maricchiolo@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Antonella Lucchini Tel: 0406754884 E-mail: antonella.lucchini@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Antonella Lucchini Tel: 0406754884 E-mail: antonella.lucchini@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3621 / 2019



Pag. 3 / 3

0 TRASFERTE PER SERVIZI 
DEMOGRAFICI

6 .004 0 00

2021 0007951
0
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TRASFERTE PER SERVIZI 
DEMOGRAFICI

0227
6

U.1.03.02.02
.004

00099 01862 N 3.538,0
0

2021:3538,
00

2022 0007951
0

EVENTI, PUBBLICITA', 
TRASFERTE PER SERVIZI 
DEMOGRAFICI

0227
6

U.1.03.02.02
.004

00099 01862 N 3.538,0
0

2022:3538,
00

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria a forniture 
eseguite, 

riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Mariella Maricchiolo

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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