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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. 1953 / 2021

Prot. Corr. 16 – 13/4/1-308 /21  (17909) 

OGGETTO:  CIG : ZDC32A1B42 -PAG Progetto Area Giovani - CHROMOPOLIS ・La citta'del futuro
- Affidamento del servizio di progettazione grafica, produzione e posa in opera del manufatto artistico
presso la scuola secondaria di primo grado G. Caprin, sita in Salita di Zugnano, 5.  Spesa di euro 3.660,00
(IVA compresa).      

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;

- 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;

rammentate  inoltre                                                        
-  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. 193  dd. 07.05.2018, dichiarata  immediatamente  eseguibile, avente  per
oggetto Progetto Chromopolis  -  La città del futuro -  Approvazione dei siti  destinati  agli  interventi
artistici;

-  la  Deliberazione Giuntale  n. 393  dd. 23.08.2018, dichiarata  immediatamente  eseguibile, avente  per
oggetto  "Progetto  Chromopolis  -  La  città  del  futuro -   Approvazione di  un secondo elenco di  siti
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destinati  agli  interventi  artistici;                         

-  la Deliberazione Giuntale n. 511 dd. 10.10.2019, dichiarata eseguibile il 30 ottobre 2019, avente per
oggetto "Progetto Chromopolis - La città del futuro -  prosecuzione per il periodo 2019/2021";

valutato
- che, nell'ambito del progetto Chromopolis_La città del futuro, si ritenga utile svilppare un progetto
integrato nell'ambito scolastico, con il coinvolgimento di giovani artisti impegnati nella decorazione degli
ambienti vissuti quotidianamente dai ragazzi, interamente progettato e realizzato da giovani artisti;

ritenuto

- che ciò vada sviluppato, come da richiesta della scuola, attraverso la progettazione e realizzazione di un
manufatto grafico prodotto su pannelli in forex da installare negli spazi della scuola secondaria di primo
grado G. Caprin, sita in Salita di Zugnano, 5;

 
individuata
- a tale fine l'agenzia di comunicazione E_Factory S.r.l.  con sede a Trieste in piazza della Libertà, 3  P.IVA
01301850325, per la  sua attitudine a valorizzare il linguaggi artistici giovanili e la cultura contemporanea,
l' esperienza consolidata in progetti di carattere artistico nell'ambito dell'arte urbana e  la sua capacità di
dialogo  con  diversi  destinatari  nell'ottica  di  promuovere  partecipazione, reti  e  collaborazioni  tra  i
soggetti del territorio;

ritenuto 
- pertanto di richiedere all'agenzia di comunicazione E_Factory S.r.l. un preventivo per la progettazione
grafica, la realizzazione e la posa in opera a regola d'arte del manufatto, costituito da pannelli in forex 3/5
mm di 40 mq;

visto
-  il  preventivo  pervenuto  in  data  28/07/2021  e  conservato  agli  atti, dall'agenzia  di  comunicazione
E_Factory S.r.l.  con sede a  Trieste in piazza  della  Libertà, 3 -  P.IVA 01301850325, per il  servizio  di
progettazione grafica, produzione e posa in opera di un manufatto artistico su pannelli in forex 3/5 mm
di circa 40 mq presso la scuola secondaria di primo grado G. Caprin, sita in Salita di Zugnano, 5, per una
spesa complessiva di Euro 3.660,00 (IVA compresa), ritenuta congrua;

dato atto 
- che, con riferimento agli affidamenti dei servizi di realizzazione degli eventi suddetti, trattasi di attività 
comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse 
alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

richiamato
-  il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed, in particolare l'art 63 "Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara - comma 2, lett. b)" il quale prevede, tra l'altro, che lo scopo dell'appalto
consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

attesa
- l'impossibilità, sempre in relazione alla natura artistica della prestazione, di fare ricorso al Mercato
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Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

r  ichiamate
la Deliberazione Consiliare n. 8 dd. 31.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è 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;

ritenuto
- di approvare la spesa complessiva di Euro 3,660,00( IVA compresa) per il servizio di grafica, produzione
ed  applicazione  di  un'opera  artistica presso  la  scuola  media  Caprin,  nell'ambito  del  progetto
Chromopolis – La città del futuro;

- di impegnare la spesa complessiva di Euro 3,660,00 ( IVA compresa) al capitolo n. 160210;

- di affidare all'agenzia di comunicazione E_Factory  con sede a Trieste in piazza della Libertà, 3  P.IVA
01301850325 la realizzazione del suddetto servizio, per una spesa complessiva di Euro 3.660,00 ( IVA
compresa);                      

dato atto
- che la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2021;

-  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  è  il  seguente: anno  2021  Euro  3.660,00  (IVA  compresa);

-  che, ai  sensi del  comma 8 dell'art. 183 del  D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il  programma dei  conseguenti
pagamenti  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 segg. dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

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 dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stata assegnata la posizione organizzativa “Giovani" alla dottoressa 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;
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DETERMINA

per quanto esposto in premessa e qui espressamente richiamato:

1- di approvare il servizio di progettazione grafica, produzione e posa in opera di un manufatto artistico
su pannelli in forex 3/5 mm di circa 40 mq presso la scuola secondaria di primo grado G. Caprin, sita in
Salita di Zugnano, 5;

2 - di approvare la spesa complessiva di Euro 3.660,00 ( IVA compresa) per il suddetto servizio;

3 - di affidare all'agenzia di comunicazione E_Factory S.r.l. con sede a Trieste in Piazza della Libertà, 3 -
P .IVA 01301850325 il servizio di progettazione  grafica, produzione e posa in opera di un manufatto
artistico presso la scuola secondaria di primo grado G. Caprin di strada di Zugnano, 5 nell'ambito del
progetto Chromopolis_La città del futuro, per una spesa di Euro 3.660,00 (IVA compresa);

4  -  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  Euro  3.660,00(  IVA compresa) al  capitolo  160210, come
espresso in tabella:  

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

2021 001602
10

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE PER 
MOSTRE, 
MANIFESTAZIONI
E SERVIZI DIVERSI 
A CURA DELLA 
CULTURA

02487 U.1.03.02.
02.999

00012 03228 N 3.660,00 3.660,00-
2021

         

 5  - di dare atto che:
ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti
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 segg. dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

l' obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza nell'anno 2021;

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2021 euro 3.660,00
( IVA compresa);

  6 - di dare atto di liquidare la suddetta spesa a seguito di presentazione della relativa nota spese.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Rocco
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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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