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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
P.O. GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 1513 / 2020

Prot. Corr. 16-13/4/1- 143/20  (5159)

OGGETTO:  CIG: Z9B2DC3C7F - PAG  - Polo Giovani Toti. Servizio di valutazione e 
produzione della certificazione annuale di idoneita' alla pratica sportiva per l' impianto di 
arrampicata.  Spesa complessiva di Euro 280,00 (Iva non dovuta   ai sensi dell'articolo 1, 
commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e succ mod.).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che
-  il programma di mandato del Sindaco, approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 
13 luglio 2016 e perfezionata in data 03/08/2016, prevede tra le sue priorità strategiche 
azioni  trasversali  di  rilancio  delle  politiche  per  i  giovani,  con  l'istituzione  di  un 
assessorato appositamente dedicato;
- con deliberazione giuntale n. 616 del 28 novembre 2016, immediatamente eseguibile,  il  
Comune di Trieste ha approvato le nuove linee di indirizzo delle politiche per i giovani, 
confluite nel PAG – Progetto Area Giovani che dovrà sviluppare nel quinquennio specifici 
obiettivi strategici in altrettante aree tematiche;

richiamati
- in tal senso, gli indirizzi relativi al rilancio delle politiche a favore delle fasce giovani 
attraverso lo sviluppo di specifiche attività in ambito culturale, formativo, della creatività 
giovanile, con particolare attenzione alla crescita complessiva e armonica degli individui 
in formazione e allo sviluppo delle loro competenze;

visto 

che, presso il Polo Giovani Toti sito in via del Castello n. 1/3, è presente un impianto per 
la pratica dell'arrampicata sportiva in utilizzo ai giovani;

che  risulta  necessario  rinnovare  annualmente  l'idoneità  dell'impianto  sopracitato, in 
quanto l'attrezzatura per l'arrampicata sportiva deve necessariamente essere verificata e 
risultare in linea  con le  disposizioni  legislative in vigore, in relazione alla  sicurezza e 
affidabilità di tale attezzatura;



ritenuto 
pertanto di avviare la consultazione di un professionista in possesso della  necessaria 
competenza  allo svolgimento dell'incarico professionale per la verifica dell'idoneità alla 
pratica sportiva per l'impianto di arrampicata; 

dato atto
che,  a  tale  scopo, è  stato  richiesto  un  preventivo  al  sig. Alberto  IERALLA  -  P.IVA 
01210980320 – C.F. RLLLRT66M24L424M, titolare della qualifica di guida alpina e dunque 
in virtù del suo ruolo e della sua specifica competenza, come previsto dalla normativa in 
materia, per un  intervento di  sopralluogo di  manutenzione delle attrezzature e degli 
ancoraggi posti sulla parete di arrampicata sportiva presso il Polo Giovani Toti;

valutato

che  autorevoli  fonti  interpretative  e  giurisprudenza  consolidata  consentono  di 
ricondurre le prestazione di opera non intellettuale nell'alveo delle prestazione di servizi 
– come tale disciplinate dalla normativa che regola l'affidamento degli appalti di servizi – 
anche  se  rese  da  un  lavoratore  autonomo, al  ricorrere  contestuale  delle  seguenti 
condizioni e presupposti:

 ravvisabilità  del  risultato /oggetto finale  della  prestazione richiesta al  soggetto 
incaricato delle caratteristiche del “servizio / prodotto finito” idoneo a realizzare 
direttamente il pubblico interesse perseguito dalla P,A,;

 riconducibilità dello status giuridico della persona fisica affidataria del servizio alla 
fattispecie dell'Operatore economico” da intendersi  quale soggetto che agisce 
ordinariamente sul mercato ( e quindi in possesso di partita IVA);

considerato 

che nel caso di specie ricorrano le condizioni sopra citate in quanto:

 nella prestazione richiesta è assolutamente riconoscibile il carattere di prodotto 
finito che realizza il pubblico interesse dell'Ente (nel caso specifico la valutazione 
e produzione della certificazione annuale di idoneita' alla pratica sportiva per l' 
impianto di arrampicata del Polo Giovani Toti);

 il sig, Alberto Ieralla è titolare di partita IVA per l'attività in oggetto;

visto 

- il preventivo, conservato agli atti, per un importo di euro  280,00  (Iva non dovuta ai 
sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così  come modificato 
dalla Legge numero 208/2015 per cui è richiesta  la non applicazione della ritenuta alla 



fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014) 
e ritenutolo congruo;

 valutato

pertanto di affidare il servizio di valutazione e produzione del certificato di idoneità alla 
pratica sportiva della parete di arrampicata del Polo Giovani Toti alla citata guida alpina 
sig. Alberto Ieralla, che avrà validità pari ad un anno, dal giorno dell'emissione;

richiamate

la deliberazione consiliare n. 16 dd. 08.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con  cuiè  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  2020/2022  e  l'aggiornamento  del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2020/2022; 

richiamati
- l’articolo 36, comma 2 lettera b del Nuovo Codice degli Appalti, approvato con D. Lgs. 
N. 50 del 18 aprile 2016, che consente di affidare direttamente acquisti di beni e servizi 
per importi sottosoglia;
- l'art. 1, comma 502, della legge 20/2015, come modificato dall' art. 1, comma 130 della 
legge di bilancio 2019 n. 145/2018 pubblicata in G.U n. 302/2018, in base al quale non 
ricorre  l'obbligo  di  rivolgersi  al  MEPA  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo 
inferiore ai 5.000,00 euro IVA esclusa;

considerato
- 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. I della legge n.208/2015;

-  che  l'obbligazione giuridicamente perfezionata  viene a  scadenza nel  2020 per euro 
280,00  (Iva  non dovuta   ai  sensi  dell'articolo  1, commi  da  54  a  89, della  Legge  n. 
190/2014  cos ・ come  modificato  dalla  Legge  numero  208/2015, Si  richiede  la  non 
applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 
della Legge numero 190/2014);

- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 
2020 – euro 280,00 (Iva non dovuta  ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della 
Legge n. 190/2014 cos・come modificato dalla Legge numero 208/2015, 
Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi 
dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014);

visti
l'art. 107  del  Testo  Unico  degli  Enti  Locali  -  D. Lgs. N. 267  dd. 18.8.2000  e  succ. 
modifiche;
la legge 241/90 (modificata dalla L. 15/2005), in particolare l’art. 1;



lo  Statuto  del  Comune  di  Trieste  (modificato  dalla  delibere  consiliari  n. 20/2001  e 
60/2001), entrato in vigore il 13 luglio 2001;
la determinazione dirigenziale n. 37 di data 31 luglio 2017 e perfezionata il 31 luglio 2017, 
con la quale è stata assegnata la posizione organizzativa “Giovani" alla dott.ssa Donatella 
Rocco;
il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita' 
trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' 
come modificato dal D.Lgs 97/2016;

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

DETERMINA

1.di autorizzare la spesa pari ad euro 280,00 (Iva a non dovuta  ai sensi dell'articolo 1, 
commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 cos・come modificato dalla Legge numero 
208/2015, Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai 
sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014)), relativa al  servizio di 
valutazione e produzione della certificazione annuale di idoneita' alla pratica sportiva per 
l' impianto di arrampicata presso il Polo Giovani Toti, per le ragioni espresse in premessa;

2.di  affidare  la  prestazione  di  servizio  alla  guida  alpina  sig. Alberto  Ieralla  - P.IVA 
01210980320 – C.F. RLLLRT66M24L424M;

3. di impegnare la somma di euro 280,00 (Iva non dovuta  ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, 
della  Legge  n. 190/2014 coscome modificato dalla  Legge  numero 208/2015.  Si  richiede  la  non 
applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge 
numero 190/2014) sul capitolo 251200 del bilancio 2020 come da seguente tabella;   

       
Anno

CapDescrizioneCEV 
livelloProgrammaProgettoD/NImportoNote

2020 00251200 ALTRI SERVIZI 
PER I POLI DI 
AGGREGAZI
ONE 
GIOVANILE - 
RILEVANTI 
IVA

02292 U.1.03.02.9
9.005

00005 01500 N 280,00 280,00-2020

    
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 compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 

regole di finanza pubblica in materia di  菟areggio di bilancio introdotte dai commi 
707 e seguenti dell'art. I della legge n .208/2015;

 
l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2020  per  euro 
280,00 (Iva non dovuta ai  sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 
190/2014  coscome  modificato  dalla  Legge  numero  208/2015. Si  richiede  la  non 
applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 
67 della Legge numero 190/2014);

 il  cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il  seguente: anno 
2020 - euro 280,00 (Iva non dovuta ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della 
Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Si richiede la 
non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 
comma 67 della Legge numero 190/2014

5.  di dare atto che la liquidazione della fattura relativa al succitato servizio verrà  
autorizzata  previa  corrispondenza  alla  prestazione  richiesta  e  alla  sua  compiuta  
realizzazione.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Rocco
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