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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

P.O. GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 2496 / 2018

Prot. corr.16-13/4 1- 389/18  (15250)

OGGETTO:  CIG: Z0D24F0599- Progetto Chromopolis_La citta' del futuro - Affidamento del servizio 
di realizzazione di materiale illustrativo alla ditta ART GROUP GRAPHICS Srl, con sede a Trieste in via 
Malaspina n. 1, spesa di euro 2.952,40 (I.V.A. e oneri della sicurezza compresi).  

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  attivita'  in  ambito  culturale, formativo, della  creatività  giovanile, dell'innovazione, della
cittadinanza  attiva, con particolare  attenzione alla  crescita  complessiva  e  armonica  degli  individui  in
formazione e allo sviluppo delle loro competenze;

RAMMENTATA

la  deliberazione  giuntale  n. 436  del  20  settembre  2017, immediatamente  eseguibile, che  approva  la
manifestazione “Chromopolis – la città del futuro” e il  relativo progetto,  che dà avvio ad una serie
articolata  di  azioni  e  interventi  di  arte urbana in  diversi  luoghi  della  città, mobilitando, con diverse
tipologie  di  eventi, numerosi  street  artisti, di  livello  locale, nazionale  e  internazionale, e  in  stretta
collaborazione con la cittadinanza;

PRESO ATTO
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che il progetto Chromopolis ha ampliato, nel corso del 2018, gli interventi artistici curati dal giovani
artisti, anche in virtù dei numerosi muri individuati ed approvati dalla Giunta Comunale;

che è quindi necessario sostenere la progettazione degli interventi di riqualificazione urbana anche con
adeguate azioni di comunicazione sia a livello locale sia con una dimensione più ampia;

VALUTATO

pertanto di procedere alla realizzazione del suddetto materiale illustrativo (gadget, roll up, shopper bags,
ecc.), come da capitolato conservato agli atti, ricorrendo a tal fine ad un'indagine di mercato attraverso
richiesta di preventivi a soggetti iscritti al M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

di  inviare la  suddetta  richiesta  di  preventivo, con  termine di  presentazione previsto alle  ore 12 del
15/09/2018,  alle seguenti 4 ditte:

1. UTILGRAPH SNC di Ilaria Pandullo e C. con sede a Trieste in via Foscolo n. 5 e 7 - P.Iva
00835150327;

2.  ART GROUP GRAPHICS Srl, con sede a Trieste in via Malaspina n. 1, - P.Iva 01237610322;

3. TIPOGRAFIA  ALABARDA  con sede a Trieste in Viale Miramare n. 5 - P.Iva 00048600324;

4. RICCIGRAF S.a.s con sede a Trieste in via dell'Eremo n. 49 – P.Iva 0130056032; 

CONSTATATO

che entro il termine prescritto hanno presentato un preventivo le ditte Art Group Graphics e Utilgraph,
conservato agli atti;

che il preventivo più vantaggioso è risultato quella presentato dalla ditta  ART GROUP GRAPHICS
(euro 2. 420,00 IVA esclusa, con oneri della sicurezza inclusi);

RITENUTO

- quindi di affidare alla ditta ART GROUP GRAPHICS Srl, con sede a Trieste in via Malaspina n. 1, (P.
Iva 01237610322) il servizio di realizzazione di materiale illustrativo del progetto Chromopolis_La citta'
del futuro- per l'importo di euro 2.952,40 (I.V.A e oneri della sicurezza compresi);

-  di  provvedere, per garantire il  pieno rispetto dei  principi  di  cui  all'art  30 del  D. Lgs. 50/2016, all'
aggiudicazione con procedura di affidamento diretto sul  M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione  (trattativa n. 613573) della piattaforma CONSIP del Ministero dell’Economia e delle
Finanze;

RICHIAMATE
la  deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il
“Bilancio di Previsione 2018/2020 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) -
periodo 2018/20”;
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la  deliberazione Giuntale n.  347 dd. 19.07.2018, dichiarata  immediatamente eseguibile, avente come
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020”;

CONSIDERATO
-  che  la  realizzazione  del   progetto  CHROMOPOLIS  –  Artefatto, viene  svolto  nell'ambito  delle
competenze (funzioni) amministrative dell'ente (previste dal DPR 194/1996), nonche' di programmi e
progetti (DUP 2017 - 2019), in relazione ad attivita'  consolidate a partire almeno dal 2009  e non e'
pertanto soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;

- 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 2018 per euro 2.952,40 (I.V.A e
oneri della sicurezza compresi);

- che il  cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il  seguente: anno 2018 – euro
2.952,40 (I.V.A e oneri della sicurezza compresi);

ACQUISITA

- la mail  dd. 18.05.2018, conservata in atti, con la quale il dott. Fabio Lorenzut, in qualita'di direttore
dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, responsabile del capito 160910 EVENTI, PUBBLICITA',
TRASFERTE  PER  MOSTRE, MANIFESTAZIONI  E  SERVIZI  DIVERSI  A  CURA  DELLA  CULTURA  -
rilevante IVA (604-001) ha autorizzato la dott.ssa Rocco Donatella, responsabile della P.O. Giovani ad
assumere impegni sul suddetto capitolo, fino all' importo massimo di euro 20.000,00 per la realizzazione
di eventi nell'ambito del  progetto CHROMOPOLIS_La Citta'del futuro;

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, la  spesa  di  euro  2.952,40 (I.V.A  e  oneri  della
sicurezza  compresi)  per  il servizio  di  realizzazione  di  materiale  illustrativo  per  il  progetto
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Chromopolis_La città del futuro;
2) di affidare il succitato servizio alla ditta  ART GROUP GRAPHICS Srl, con sede a Trieste in via

Malaspina n. 1, - P.Iva 01237610322, tramite affidamento diretto sul M.E.P.A. Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;

3) di impegnare la spesa complessiva di euro  2.952,40 (I.V.A e oneri della sicurezza compresi) sul
capitolo 160910;       

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

2018 00160910 EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE PER
MOSTRE, 
MANIFESTAZIO
NI E SERVIZI 
DIVERSI A 
CURA DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA

M0001 U.1.03.02.
02.999

00012 01299 N 2.952,40 2952,40-
2018

    
     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 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;

 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018 per euro 2.952,40 (I.V.A e
oneri della sicurezza compresi); 

 il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente: anno 2018 - euro
2.952,40 (I.V.A e oneri della sicurezza compresi);

  la spesa in oggetto del provvedimento, viene svolta nell'ambito delle competenze amministrative
dell'Ente, nonché di programmi e progetti in relazione ad attività consolidate a partire almeno dal
2009 e pertanto non è soggetta alle limitazioni cui all'art.6,c.8, d.l.31 maggio 2010. numero 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010,numero 122;

    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
dottoressa 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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