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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

P.O. EVENTI SPORTIVI E CONTRIBUTI

REG. DET. DIR. N. 1677 / 2020

prot. corr. n. 20° - 13/2/7/10 - 2020
sez. 2128

OGGETTO:  “Città  di  Trieste  ATP  Challenger”,  Tennis  Club  Triestino,  21_30  agosto  2020. 
Coorganizzazione con la A.S.D. Tennis Events Friuli Venezia Giulia.  Spesa Euro 14.999,90.- Iva inclusa. 

LA RESPONSABILE DI P.O. 

vistie
la Deliberazione Consiliare. n. 16 di  data 08.04.2020, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2020 - 2022 - e Bilancio di previsione 2020 - 
2022. Approvazione.'';
 
la Deliberazione Giuntale n. 245 dd. 06.07.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Piano 
Esecutivo di Gestione 2020 – 2022. Approvazione in via provvisoria";

la Deliberazione Consiliare n. 35 dd. 20.07.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto ''Bilancio 
di previsione finanziaria 2020 - 2022 - variazione n. 12. Salvaguardia degli  equilibri  (art. 193 TUEL) e 
variazione di assestamento generale (art. 175 comme 8 TUEL). Approvazione'';

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 310 dd. 13.08.2020, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata approvata la coorganizzazione con la A.S.D. Tennis Events Friuli Venezia Giulia ( con sede a 
Trieste in Localita'  Santa Croce, 63/01 -  C.F. 90144310324) per la realizzazione della manifestazione 
sportiva “Città di Trieste ATP Challenger”, mediante:
- l'assunzione diretta diretta di spese per l'importo complessivo massimo presunto di Euro 15.000,00.- 
Iva inclusa;

ritenuto pertanto opportuno sostenere la manifestazione sportiva, attraverso ditte specializzate, 
nei settori di rispettiva competenza, mediante:
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1. l'assunzione della spesa per l'erogazione del servizio di:
• realizzazione giornaliera di immagini per tutta la durata del torneo da far pervenire a Super 

TennisTV per la messa in onda,
• predisposizione personalizzata di n. 100 cappellini, n. 100 magliette e n. 60 sacchetti,
• realizzazione di  n. 200 programmi giornalieri  in formato A4  da distribuire gratuitamente 

durante le giornate di gara ad addetti ai lavori e spettatori,

da affidare alla ditta Trieste Stampa & TV  (con sede a Trieste in via di Tor Bandena, 1 - p.Iva  
00976960328 ), che realizza in esclusiva in tutto il Friuli Venezia Giulia i servizi giornalistici per la 
televisione Super Tennis TV (canale 64 digitale terrestre e 224 satellite), che ha già dato prova di 
serietà  qualità  ed  economicità  che  possiede  la  metodologia  e  gli  strumenti  necessari  per 
effettuare  la  prestazione  richiesta  e  che  ha  quantificato  un  importo  complessivo, ritenuto 
congruo, di Euro 5.392,40.- Iva inclusa;

2. l'assunzione della spesa per l'erogazione del servizio di:
• realizzazione testi, selezione foto, elaborazione grafica e stampa di n. 1.000 brochure/libretto 

presentazione torneo, formato 21x21- 36 pagine, in quadricromia, chiusura con doppio punto 
metallico; 

• realizzazione grafica e stampa di n. 2 teli monofacciali, monocromatici in PVC da esporre sul 
fondo campo del campo centrale formato m19,5x2,50,

da affidare alla ditta D.B.Services di De Benedittis Antonio (con sede a Ronchi dei Legionari in 
via Santissima Trinita', 5 - p.Iva 01033220318), specializzata nella realizzazione di materiale grafico 
e di arredo dei campi di tennis anche di livello internazionale, che possiede la metodologia e gli  
strumenti necessari per effettuare la prestazione e che ha quantificato un importo complessivo, 
ritenuto congruo, di Euro 5.947,50.- Iva inclusa;

3. l'assunzione della spesa per l'esecuzione del servizio di allestimento di n. 2 stand m 5x5 e di n. 3  
stand m 3x3, completi di pedana di calpestio e impianto di illuminazione interno, con relativa 
certificazione di montaggio, smontaggio, certificazione di collaudo, calcoli statici per la zona di 
Trieste e dichiarazione di corretto montaggio, da affidare alla ditta Full Range di Massimiliano 
Bonazza  (con sede a  Trieste in via  Flavia, 46  -  p.Iva  00725430326) che  ha preventivato un 
importo complessivo, ritenuto congruo, di Euro 3.660,00.- Iva inclusa;

dato atto che
per la fornitura di beni e l'erogazione di servizi di importo inferiore ad Euro 5.000,00.- Iva esclusa non vi 
è l'obbligo di procedere mediante “Mepa” (L. 145/2018 - art. 1 - comma 130); 

la spesa complessiva, riferita ai servizi sopraccitati, di Euro 14.999,9.- Iva compresa trova copertura al 
cap. 160210 del bilancio corrente;

le ditte sopraccitate hanno inviato la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione conservata in atti, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

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 è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia 
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di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.  
Legge di stabilità 2016);

visti
gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;

il D. Lgs. 50/2016 in materia di affidamento dei servizi;

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;
il ''Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi  
dell' art.12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e 
disciplina del Patrocinio'', approvato con Deliberazione Consiliare n. 67 dd. 18.12.13;

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

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 17/2019 con la quale è stato conferito alla dott.ssa 
Giovanna Tagliaferro l'incarico per la P.O.  “Eventi Sportivi e Contributi”  nell’ambito del Dipartimento 
Scuola, Educazione  Promozione  Turistica  Cultura  e  Sport  –  Servizio  Promozione  Turistica, Eventi 
Culturali e Sportivi con decorrenza 1.02.2019;

DETERMINA

1. di dare atto che con Deliberazione Giuntale n. 310 dd. 13.08.2020, immediatamente eseguibile, è stata 
approvata  la coorganizzazione con l'A.S.D. Tennis Events Friuli Venezia Giulia (con sede a Trieste in 
Localita'  Santa  Croce, 63/01  -  C.F. 90144310324)  del  Torneo  di  tennis  "Citta'  di  Trieste  ATP 
Challenger'', in  programma dal  21 al  30  agosto 2020, presso il  Tennis  Club  Triestino, in  localita' 
Padriciano, mediante l'assunzione diretta di spese per l'importo complessivo massimo presunto di 
Euro 15.000,00.- Iva inclusa;

2. di approvare la spesa massima complessiva di Euro 14.999,90.- per la fornitura di  servizi correlati alla 
coorganizzazione di cui al punto 1. , affidando:
• alla ditta Trieste Stampa & TV  (con sede a Trieste in via di Tor Bandena, 1 - p.Iva 00976960328 ) 

il  servizio  descritto  in  premessa,   per  l'importo  di  Euro  5.392,40.-  Iva  inclusa,  CIG 
ZBF2DFD704;

• alla  ditta  D.B. Services  di  De  Benedittis  Antonio  (con  sede  a  Ronchi  dei  Legionari  in  via 
Santissima Trinità, 5 - p.Iva 01033220318) il servizio descritto in premessa, per l'importo di Euro 
5.947,50.- Iva inclusa, CIG Z942DFD731; 

• alla  ditta  Full  Range  di  Massimiliano  Bonazza  (con  sede  a  Trieste  in  via  Flavia, 46  –  p.Iva 
00725430326) il servizio descritto in premessa, per l'importo di Euro 3.660,00.- Iva inclusa), CIG 
Z2B2DFD753;

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 

pagamenti conseguenti gli 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 
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pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.  
Legge di stabilità 2016);

•  le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza nel 2020;
• il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

  -  anno 2020: Euro 14.999,90;
4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 14.999,90.- Iva inclusa al capito di seguito indicato:  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 00160210

EVENTI, 
PUBBLICITA', 

TRASFERTE PER 
MOSTRE, 

MANIFESTAZIONI 
E SERVIZI DIVERSI 
A CURA DELLA 

CULTURA

02487 U.1.03.02.02.005 00012 03228 N 14.999,90 2020:14999,90

  

LA RESPONSABILE DI P.O.  
(dott.ssa Giovanna Tagliaferro)

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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