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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
PO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE
REG. DET. DIR. N. 1849 / 2019
Prot. corr. 02-15/5-2/1-19(454)
OGGETTO: Fornitura materiali per manutenzione impianto di controllo accessi - Trattativa
diretta - impresa Fidata Sistemi di Finocchiaro Giovanni – - Spesa complessiva di Eur 7.163,23
(IVA inclusa) - CIG Z7C2920E44
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che con deliberazione consiliare n. 16 dd 03/04/2019 sono stati approvati il
Bilancio pluriennale 2019-2021 nonché il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
preso atto che il Comune di Trieste possiede un sistema di controllo Accesso Varchi;
dato atto che, nell'ambito del sistema citato, si sono verificate rotture di componenti
necessari per la manutenzione ed il corretto funzionamento del sistema stesso;
preso atto della necessità, pertanto, di provvedere alla manutenzione, tramite
sostituzione, dei pezzi rotti;
ritenuto inoltre necessario ed opportuno, tenuto conto della dimensione dell'impianto di
controllo accessi, integrare l' adeguata scorta calda di prodotti con tecnologia Kronotech per il
ripristino e la sostituzione rapida degli elementi rotti;
dato atto che, a tal fine, l'ufficio di posizione organizzativa Innovazione Tecnologica e
Digitale ha avviato una trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'impresa Fidata Sistemi di Finocchiaro Giovanni,
operatore economico specializzato nel settore;
dato atto che, in esito alla trattativa, la citata impresa si è dichiarata disposta ad
effettuare la fornitura, dettagliata nel documento “Dettaglio Prestazioni” presente in atti, per un
prezzo pari ad Euro 5.871,50 +IVA 22% per un totale di Euro 7.163,23;
valutato l'importo offerto congruo rispetto alle prestazioni da effettuare, nonché in linea
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con il mercato di riferimento;
appurato che nell’ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare la procedura
“Trattativa Diretta”, la quale si configura come una modalità di negoziazione, rivolta ad un unico
operatore economico, che può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico
di fornitura (meta prodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica, la
Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie
normative:
• affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016;
• procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore
economico, ai sensi dell'art.63 D.Lgs. 163/2006 163/2006 (per importi fino al limite della
soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di Euro nel caso
di Lavori di Manutenzione);
dato atto altresì che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che:
• nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
• prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano provvedere all'assunzione di
apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
considerato pertanto legittimo e opportuno procedere all'affidamento diretto, mediante
trattativa diretta del Mepa, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 della fornitura di materiale di scorta per ripristino del sistema di controllo
accessi, all'impresa l'impresa Fidata Sistemi di Finocchiaro Giovanni per un prezzo pari ad
Euro 5.871,50 +IVA 22% per un totale di Euro 7.163,23;
dato atto che la prestazione contrattuale dovrà essere svolta nel termine di 30 giorni dalla
stipula del contratto;
dato inoltre atto che si procederà alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento sul
portale MEPA;
dato atto che non è prevista la predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mere
fornitura senza rischi interferenziali;
dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.mi. - 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);
vista la determinazione dirigenziale n. 852/2019 di conferma di incarico di Responsabile
di Posizione Organizzativa denominata Innovazione tecnologia e digitale all’ing. Fabio Romeo;
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dato atto che le prestazioni verranno a scadere nel 2019;
rilevato che il crono programma dei pagamenti di cui trattasi �il seguente:
– anno 2019: euro 7.163,23;
espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa;
visti gli artt. 107 e del D.Lgs. 267/2000;
visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
1) di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D . Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, alla
fornitura materiali per manutenzione impianto di controllo accessi - Trattativa diretta impresa Fidata Sistemi di Finocchiaro Giovanni - Spesa complessiva di Eur 7.163,23
(IVA inclusa) - CIG Z7C2920E44
2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 7.163,23 ai capitoli di seguito elencati :
Anno
2019

Cap

Descrizione

00017 MANUTENZION
535
E ORDINARIA E
RIPARAZIONI
PER I SERVIZI
INFORMATIVI
(905-99)

CE
02348

V livello

Programma

U.1.03.02 00067
.09.004

Progetto
01862

D/N
N

Importo
7.163,23

Note
2019;716
3,23

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 o degli impegni) di spesa di cui al
presente provvedimento e' 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);
4) di dare atto che la fornitura avverrà nel 2019;
5) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nel 2019 per Euro 7.163,23;
6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il
seguente:
anno 2019 Euro 7.163,23;
7) di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni
ricevute.
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IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Ing. Fabio Romeo

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

Trieste, vedi data firma digitale
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