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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

P.O. GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 1467 / 2021

Prot. corr.16 – 13/4/1- 238 /21 (15027 )

OGGETTO: CIG:  Z0C32155CF – Chromopolis_la  città  del  futuro -  Affidamento di  un servizio  di
realizzazione e produzione di video - Spesa di euro 2.600,00 (IVA non dovuta, ai sensi dell'art 1 c. da 54 a
89 L. 190/14 e successive modifiche).

 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 una delega appositamente dedicata;   

         
- che, 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;
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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,
dell'innovazione, con particolare attenzione alla crescita complessiva e armonica degli individui in
formazione e allo sviluppo delle loro competenze;                                                       

rammentate                                                                                                  
- la Deliberazione Giuntale n. 436 dd. 20.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente
per oggetto - Approvazione del progetto biennale Chromopolis - La città del futuro, che prevede la
realizzazione di opere di arte urbana da parte di artisti  under 35, realizzate in diversi siti della
città nel periodo settembre 2017 – dicembre 2018, a cura del PAG – Progetto Area Giovani;

  - la Deliberazione Giuntale n. 511 dd. 10/10/2019, dichiarata esecutiva in data 30/10/2019, 
avente per oggetto Progetto Chromopolis - La città del futuro – approvazione della proroga per il 
periodo 2019/2021;       

considerato
- che,  nell'ambito del progetto Chromopolis_La città del futuro, si ritiene opportuno procedere
alla realizzazione di ulteriori opere di street art per il periodo giugno – ottobre 2021, con il
progressivo  completamento  della  decorazione artistica  del  circuito  degli  impianti  sportivi  di
Valmaura, l'iniziativa promossa da AcegasApsAmga/Gruppo HERA – Servizio Comunicazione con
la decorazione artistica di tre cabine elettriche e il muro perimetrale del centro raccolta rifiuti di
via Carbonara, gli interventi nella zona di Altura e il completamento dello stabilimento balneare
Lanterna;

rilevata  
- pertanto la necessità di documentare opportunamente e di comunicare con efficacia le azioni
artistiche sul territorio attraverso un servizio di realizzazione e produzione di video;

ritenuto
-  quindi, dopo  aver  effettuato  una  ricognizione  preliminare  sul  mercato, di  richiedere  un
preventivo alla ditta Zunami Film Studio, con sede a Trieste, in vicolo degli Scaglioni 20/1 – C.A.P.
34141 (P.I.  IT01362720326), individuata per l'alta  qualità  dei  prodotti  e l'utilizzo di  uno stile
vicino al mondo dei giovani;                              

valutato 

- congruo il preventivo presentato e conservato agli atti per Euro 2.600,00 (IVA non dovuta, ai
sensi  dell'art   1  c. da  54  a  89  L. 190/14  e  successive  modifiche), relativo  al  servizio  di
realizzazione  e  produzione  di  un  video  promozionale  di  2  minuti  e  di  3  videointerviste  ai
protagonisti delle azioni connesse al progetto Chromopolis nel periodo giugno – ottobre 2021,
anche con l'utilizzo del drone;

ritenuto
- in base al suddetto preventivo, di procedere ad affidare direttamente alla ditta sopracitata il
servizio di   realizzazione e di produzione di un video per documentare la realizzazione delle
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opere  artistiche  di  cui  sopra  nel  periodo  giugno  –  ottobre  2021;               

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;

richiamate
- la Deliberazione Consiliare n. 8 dd. 31.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui e'
stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e l'aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (DUP) - periodo 2020/2022;

- la Deliberazione Giuntale n. 158 del 20.04.2021, dichiara immediatamente eseguibile, con cui
sono stati  adottati  il  Piano Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  2021-23, il  Piano Dettagliato  della
Prestazione  e  il  Piano  dettagliato  degli  Obiettivi  2021;

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 2021 per euro 2.600,00
(I.V.A. non dovuta);

- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2021 –
euro 2.600,00 (I.V.A. non dovuta);

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

Responsabile del procedimento: dott,ssa Donatella RoccoTel: 040 675 8729E-mail: donatella,rocco@comune,trieste,itPosta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott,ssa Donatella RoccoTel: 040 675 8729E-mail: donatella,rocco@comune.trieste.it(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Cristina PaciottaTel: 040 675 8005E-mail: cristina.paciotta@comune.trieste.itcomune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1467 / 2021



Pag. 4 / 5

correttezza amministrativa;

DETERMINA

1.   di approvare, per i motivi citati in premessa e qui espressamente richiamati, la spesa di euro
2.600,00 (IVA non dovuta, ai sensi dell'art 1 c. da 54 a 89 L. 190/14 e successive modifiche) per
l'affidamento  relativo  al  servizio  di  realizzazione  e  produzione  di  1  video  prmozionale  e  3
videointerviste per il progetto  Chromopolis_ La citta' del futuro, nel periodo giugno – ottobre
2021;

2. di affidare il citato servizio alla ditta  Zunami Film Studio,  con sede a Trieste,  in  vicolo degli 
Scaglioni 20/1 –  C.A.P.  34141 (P.I.  IT01362720326); 
                                  
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.600,00 (IVA non dovuta,) sul capitolo 251210 
come in tabella:

   

CapDescrizioneCEV
livelloProgrammaProgettoD/NImportoNote

2021 002512
10

EVENTI, 
PUBBLICITA' 
TRASFERTE PER I 
POLI DI 
AGGREGAZIONE 
GIOVANILE - 
RILEVANTI IVA

02292 U.1.03.02.
02.005

00005 01500 N 2.600,00 2600-2021

    
 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  pareggio di  bilancio・  introdotte dai  commi 707 e seguenti  dell'art. I  della  legge
n.208/2015;

・ l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2021 per euro 2600,00 (I.V.A  non
dovuta, ai sensi dell'art  1 c. da 54 a 89 L. 190/14 e successive modifiche);

・ il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente: anno 2021 - euro
2600,00 (I.V.A  non dovuta, ai sensi dell'art  1 c. da 54 a 89 L. 190/14 e successive modifiche);

5.  di dare atto che la liquidazione della fattura relativa al succitato servizio verrà autorizzata previa  
corrispondenza alla prestazione richiesta e alla sua compiuta conclusione.
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                                      LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

                                        dott.ssa Donatella Rocco

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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