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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PAESAGGIO

REG. DET. DIR. N. 573 / 2019

Prot. Corr. 2019-7562-27/3-22/2019

OGGETTO: CIG Z94278E918  riparazione stampante a colori Ricoh Aficio. Affidamento alla 
ditta Ep Service di Michele Manzinello. Spesa  complessiva Euro 91,50 Iva inclusa. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che è necessario procedere con urgenza alla riparazione della stampante a colori  
Ricoh  Aficio  SP  C411  DN,  al  fine  di assicurare  il  tempestivo  ed  efficace  supporto  allo 
svolgimento  delle  attività  istituzionali  proprie  del  Servizio  Edilizia  Privata  e  Residenziale 
Pubblica, Paesaggio;

tenuto conto che la  legge n.  208/2015,  art.  1,  comma 502,  stabilisce l'obbligo del  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari 
o superiore a 1.000,00.- euro e fino all'importo della soglia comunitaria, lasciando la possibilità 
alle pubbliche amministrazioni di utilizzare altre procedure al di sotto di detto valore;

visto l’articolo 36, commi 1 e 2, del D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), riguardante i  
contratti sotto soglia e le Linee Guida n. 4 dall'ANAC recanti “procedure per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;

ritenuto, alla luce della modalità di individuazione dei contraenti e degli importi di spesa, che nel  
rispetto dei principi di cui all'art 30 del D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) sia possibile 
procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi;

acquisito il preventivi dalla ditta Ep Service di Michele Manzinello c.f. MNZNHL69B17G224C, 
che  quantifica  in  euro  75,00  +  IVA il  costo  per  l'intervento  in  loco  e  la  riparazione  della 
stampante,  costo ritenuto  favorevole per l'amministrazione;

dato atto  che la  spesa può trovare  copertura al  capitolo  207535 manutenzione ordinaria  e 
riparazioni per il Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica;

ritenuto  pertanto  opportuno  e  conveniente  affidare  direttamente  all’impresa  Ep  Service  di 
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Michele Manzinello la riparazione di cui trattasi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs. 
50/2016,  per un importo di Eur 75,00 + IVA 22% per un totale di Euro 91,50; 

dato  atto  che  il  servizio  è  stato  identificato  dal  sistema SIMOG dell’AVCP (Autorità  per  la  
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) con il n.  Z94278E918   di CIG;

constatato che dal 1° gennaio 2019 il Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.  
163, comma 3 e 5 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dal D.Lgs 126/2014 e che pertanto, 
per ciascun intervento, non è possibile effettuare spese in misura mensilmente superiore ad un 
dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, salvo che si 
tratti di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi, e che la suddetta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

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  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  presente 
provvedimento 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 stabilita' 2016);

• ai  sensi  del  D.Lgs  n  118  dd  23.06.2011,  che  introduce  nuovi  principi  contabili,  la 
scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2019;

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 approvare la spesa complessiva di Euro 91,50 IVA 22 % inclusa, necessaria per la  
riparazione della stampante  Ricoh Aticio SP C411 DN;
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2. di impegnare la spesa complessiva di euro 91,50 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno

CapDescrizioneCEV 
livelloProgrammaProgettoD/NImportoNote

2019 00207
535

MANUTENZION
E ORDINARIA E 
RIPARAZIONI 
PER EDILIZIA 
PRIVATA ED 
EDILIZIA 
RESIDENZIALE 
PUBBLICA (URB. 
E GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO)

01663 U.1.03.02
.09.005

00151 01593 N 91,50 91,50-
2019;

3. di affidarne la fornitura, per i motivi esposti in narrativa, alla ditta Ep Service di Michele  
Manzinello c.f. MNZNHL69B17G224C;

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 o degli impegni) 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 avrà scadenza nel 2019;

6. di   dare  atto   che   il   cronoprogramma dei   pagamenti   per   la   spesa   in   argomento   è   il 
seguente: anno 2019 – Euro 91,50 (IVA compresa); 

7. di  autorizzare  la  liquidazione  della  fattura  emessa,  a  fornitura  eseguita,  riscontrata 
regolare e conforme alle prestazioni ricevute.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Lea Randazzo

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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