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

AREA CITTA`, TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, VALORIZZAZIONE PORTO VECCHIO, 
MOBILITA` E TRAFFICO

REG. DET. DIR. N. 3603 / 2017

Prot. corr. 27/16-4/2017-37814

OGGETTO:  Affidamento  alla  ditta   BE.ONE.DIGITAL DI  FULVIO  SALIMBENI  con  sede  in 
TRIESTE  –  VIALE  XX  SETTEMBRE,  N.  101,  P.I.  O152813OO89,   del  servizio  di 
digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti presenti nell'archivio tecnico del Servizio 
Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilita' e Traffico, per un importo, al 
netto dell'IVA, di euro 6.360,00, e quindi per un importo complessivo, IVA compresa, di euro 
7.759,20.   Tramutazione della prenotazione della spesa n. 2017/7294 in impegno di  spesa. 
Prot. corr. : 27/16-4/2017-37814 .

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che 

-con   determinazione  dirigenziale  n.  3211/2017  contenente  “Affidamento  del  servizio  di 
digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti presenti nell'archivio tecnico del Servizio 
Pianificazione  Territoriale,  Valorizzazione  Porto  Vecchio,  Mobilita'  e  Traffico.  Adesione  al 
Mercato Elettronico Consip tramite R.d.O. e prenotazione della spesa complessiva presunta di 
euro 10.000,00.- I.V.A. Compresa. CIG: Z8020C98F3.”, e' stata indetta una RdO (Richiesta di 
offerta)  con  invito  ad  un  congruo  numero  di  fornitori  presenti  nel  MEPA nella  categoria  di  
prodotto OFFICE 103, in grado di fornire il servizio di digitalizzazione e dematerializzazione dei 
documenti;
-con la predetta determinazione dirigenziale e' stato disposto che  il servizio verrà aggiudicato 
alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso;
-in applicazione di quanto disposto dall'atto dirigenziale appena citato, e'  stata pubblicata in 
MEPA la  RDO n.  1786702 ed inviata  a  numero 22 (ventidue)  ditte  con sede nel  territorio  
provinciale di Trieste e Gorizia, invitando le stesse a produrre la loro migliore offerta;
-sono pervenute, nei termini stabiliti nella RDO, le offerte economiche delle seguenti ditte:

-SAN  GIUSTO  SRL  con  sede  in   TRIESTE  –  VIA  TORREBIANCA,  N.  14,  P.I. 
OO639420322,  per un importo,  al  netto dell'IVA,  di  euro 6.490,00,  e quindi  per  un importo 
complessivo, IVA compresa, di euro 7.917,80;
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-BE.ONE.DIGITAL  DI  FULVIO  SALIMBENI   con  sede  in  TRIESTE  –  VIALE  XX 
SETTEMBRE, N. 101, P.I. O152813OO89, per un importo, al netto dell'IVA, di euro 6.360,00, e 
quindi per un importo complessivo, IVA compresa, di euro 7.759,20;

atteso che il prezzo più basso e' stato quello offerto dalla ditta  BE.ONE.DIGITAL DI FULVIO 
SALIMBENI  con sede in TRIESTE – VIALE XX SETTEMBRE, N. 101, P.I. O152813OO89,  per 
un  importo,  al  netto  dell'IVA,  di  euro  6.360,00,  e  quindi  per  un  importo  complessivo,  IVA 
compresa, di euro 7.759,20;

ritenuto pertanto 
-di   aggiudicare  l'appalto  ed  il  relativo  affidamento  del  servizio  di  digitalizzazione  e 
dematerializzazione  dei  documenti  presenti  nell'archivio  tecnico  del  Servizio  Pianificazione 
Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilita'  e Traffico alla ditta  BE.ONE.DIGITAL DI 
FULVIO  SALIMBENI   con  sede  in  TRIESTE  –  VIALE  XX  SETTEMBRE,  N.  101,  P.I. 
O152813OO89,  per un importo, al netto dell'IVA, di euro 6.360,00, e quindi per un importo 
complessivo, IVA compresa, di euro 7.759,20;

-di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

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 
(cd. Legge di stabilità 2016);

-che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

-che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è previsto nel 2018;

-preso atto che con Deliberazione Consiliare n. 21 adottata in data 29 giugno 2017 sono stati approvati il  
Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 ed il bilancio di previsione 2017-2019;

visti

-il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in 
particolare gli artt. 107 e 192;

-il D.Lgs. n. 50/2016,  Codice dei contratti pubblici;

-l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

espresso il  parere di  cui  all'art.147 bis del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa
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DETERMINA

1)-di   aggiudicare  l'appalto  ed  il  relativo  affidamento  del  servizio  di  digitalizzazione  e 
dematerializzazione  dei  documenti  presenti  nell'archivio  tecnico  del  Servizio  Pianificazione 
Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilita'  e Traffico alla ditta  BE.ONE.DIGITAL DI 
FULVIO  SALIMBENI   con  sede  in  TRIESTE,  VIALE  XX  SETTEMBRE,  N.  101,  P.I. 
O152813OO89,  per un importo, al netto dell'IVA, di euro 6.360,00, e quindi per un importo 
complessivo, IVA compresa, di euro 7.759,20;

2)-di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
7.759,20, 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

2017 2017000729
4

Affidamento del 
servizio di 
digitalizzazione e 
dematerializzazione 
dei documenti presenti 
nell'archivio tecnico 
-27/16-1/2017-35669.

002045
65

O20
03

 00009 00901 N 7.759,20  

3)-di  disporre  che  il  pagamento  venga  effettuato  a  seguito  di  presentazione  di  fatture 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

5)-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 (cd. Legge di stabilità 2016);

6)-di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza nel 2017 per 
euro 7.759,20 ;

7)-di dare atto  che il cronoprogramma prevede il pagamento della spesa nel 2018, per  euro 
7.759,20.
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Giulio Bernetti

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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