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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. 3164 / 2021

Prot. Corr. 16 – 13/4/1- 488  21 (26560)

OGGETTO:CIG:  ZF133F9E54  - PAG Progetto Area Giovani _Chromopolis_ La citta' del futuro - 
affidamento del servizio di progettazione grafica e realizzazione di materiali promozionali alla ditta 
Utilgraph.  Impegno di spesa di euro 4.514,00 (IVA compresa).   

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso
- 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;

richiamati
-  in tal  senso, gli  indirizzi  relativi  al  rilancio delle politiche a favore delle fasce giovani attraverso lo
sviluppo di specifiche attivita' 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;

rilevata  
-   la  necessità  di  provvedere alla  realizzazione di  materiali  promozionali  per  promuovere il  Progetto
Chromopolis - La città del futuro  e precisamente:

STAMPA
2 striscioni in carta poster       
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- carta patinata opaca 130 gr.
- solo fronte, quadricromia 
- 1° striscione > 100 x 700 cm (sviluppo orizzontale)
- 2° striscione > 100 x 400 cm (sviluppo orizzontale)
- file di stampa forniti dal committente

125 shopper 

- cotone canvas bianco 300 gr.
- manici lunghi da 70 cm nello stesso materiale e colore        
- stampa artistica in quadricromia, solo su un lato
- dimensioni: 42 x 38 cm (circa)
- 25 shopper con 5 soggetti diversi di circa 21X30 cm
       - file di stampa forniti dal committente 

500 poster

-        carta poster patinata opaca 130 gr, 
- solo fronte /       quadricromia 
- 100 poster per 5 soggetti diversi
- file di stampa forniti dal committente

100 shopper

- cotone colorato 140 g/m² (colore da decidere) con manici lunghezza media standard 
- stampa monocratica 20X20 cm (circa) 
- 100% cotone
- dimensioni: 42 x 38 cm (circa)
- file fornito dal committente 

100 shopper

- in cotone 140 g/m  ｲ bianca con manici lunghezza media standard 
- stampa quadricromia 20X20 cm (circa) 
- 100% cotone
- dimensioni: 42 x 38 cm (circa)
- file fornito dal committente 

200 spillette quadrate a colori

- modello più economico
- dimensioni: 3 x 3 
- file fornito dal committente 

350 pieghevoli (mappa)

- pieghevole su carta patinata opaca, 115 gr.
- stampa fronte e retro
- dimensioni 59,4 x 42,00 circa (orizzontale)
- pieghe a croce, 8 ante
- file fornito dal committente
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PROGETTAZIONE e STAMPA

• 3 totem in cartone 

• 200 cartelle-raccoglitore  

ritenuto
- quindi di richiedere a tal fine due preventivi - da inviare via mail entro il termine delle ore 10.00 del
giorno 18/11/2021 - alle seguenti ditte:

Utilgraph - P. IVA 00835150327 – con sede a Trieste in via Foscolo, 5 e 7;

Mollusk – P. IVA 01246030322  - con sede a Trieste in via del Monte, 13/a; 

dato atto                                 
- che alla richiesta di preventivo ha risposto entro i termini solo la ditta Utilgraph, inviando per i 
materiali sopra citati un preventivo di euro 4.514,00  (IVA compresa), conservato agli atti e considerato 
congruo;

ritenuto                                         
- pertanto di procedere ad affidare direttamente alla ditta Utilgraph con sede a Trieste in via Foscolo 5 e
7 (P.I.  e C.F 01246030322) il succitato servizio per euro 4.514,00 (IVA compresa);

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 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;

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   4.514,00 (IVA
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compresa);

- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2021 – euro   
4.514,00   (IVA  compresa);

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 approvare, per i motivi citati in premessa e qui espressamente richiamati, la spesa di euro 
4.514,00  (IVA compresa) per l'affidamento relativo al servizio progettazione grafica e 
realizzazione di materiali promozionali citati in premessa, in relazione al progetto 
Chromopolis_La città del futuro;

2. di affidare il citato servizio alla ditta Utilgraph (P.I.  e C.F 01246030322), con sede a Trieste in  in 
via Foscolo, 5 e 7;   

CapDescrizioneCEV
livelloProgrammaProgettoD/NImportoNote

2021 002512
10

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

02292 U.1.03.02.
02.999

00005 01500 N 4.514,00 4.514,00-
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 e'
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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  4.514,00  (IVA
compresa);

・ il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente: anno 2021 - euro
4.514,00  (IVA  compresa);

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.

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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