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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

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

REG. DET. DIR. N. 1728 / 2017

Prot. Corr. 16-13/4/1-125/17 (6279)

OGGETTO: CIG ZBE1ECADC4  PAG: realizzazione  di corredi tecnici ( 6 imbraghi, 4 corde singole, 3 
moschettoni e 3 secchielli) per le attività di arrampicata. Impegno spesa complessiva Euro 479,34 (I.v.A. 
inclusa) 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che
-  l'Amministrazione  comunale, attraverso  il  programma  del  Sindaco  approvato  con  deliberazione
consiliare n. 50/2016 dd. 13 luglio 2016, ha posto il tema dei Giovani al centro del programma di mandato
e istituito una delega assessorile appositamente dedicata;
- nelle conseguenti linee strategiche del Progetto Area Giovani (PAG), individuate ed adottate con la
deliberazione giuntale n. 616/2016 del 28 novembre 2016 (Progetto Area Giovani - Linee di indirizzo delle
politiche comunali per i giovani), eseguibile ai sensi di legge, è previsto il rilancio delle politiche a favore
delle fasce giovanili con adeguate azioni di messa a disposizione di spazi e opportunità;
-  con la  deliberazione giuntale  n. 95/2017 si  è  approvata  “Agenda 14/35”, calendario  di  attività  co-
organizzato con le realtà giovanili accreditate al Progetto Area Giovani e realizzato nelle sedi del Polo
Giovani toti e Borgo san Sergio, oltre che nel Castello di san Giusto e in prospettiva nel Porto Vecchio;
-  con  la  deliberazione  consiliare  21  dd. 29  giugno  2017, dichiarata  immediatamente  eseguibile, e
l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2017-2019,  sono state
ribadite come obiettivi strategici dell’Amministrazione le azioni volte alla realizzazione di iniziative che
innalzino la qualità della vita, in sinergia con le istituzioni e i soggetti associativi del territorio; 

preso atto
- che una delle linee strategiche del PAG, come definito dalla deliberazione giuntale n. 616/2017, è quella
dell'incentivazione  delle  pratiche  sportive  e  dello  sport  come  momento  aggregativo  e  di  positiva
socialità;
- che, in coerenza con la linea strategica Sport, il PAG all'interno della programmazione delle sue attività
intende promuovere la conoscenza e la  partecipazione dei giovani alle discipline legate alla montagna,
potendo anche utilizzare l'impianto di arrampicata già presente nel Polo Giovani  Toti;
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- che a tal fine è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Trieste in data 24 maggio 2017 una
richiesta di presentare manifestazione di interesse da parte di soggetti associativi attivi nelle discipline
della montagna, per la disponibilità a gestire in concessione senza oneri la parete da arrampicata del Polo
Giovani  Toti  a  favore  dei  giovani  della  città, al  fine  di  promuovere  detta  disciplina  aumentando  la
conoscenza delle informazioni relative alle attività in ambiente montano e anche speleologiche, tipiche
del territorio;

ritenuto
necessario, per l'attuazione di tale progetto, avere in disponibilità presso la struttura adeguati e  specifici
materiali per la sperimentazione di piccoli saggi di arrampicata, da effettuarsi alla presenza di personale
dedicato;

preso atto
che in tal senso gli uffici hanno inoltrato una richiesta di preventivo ad alcuni operatori del settore per la
realizzazione  di  corredi tecnici (6 imbraghi, 4 corde singole, 3 moschettoni e 3 secchielli) per le attività
da effettuarsi sulla parete di arrampicata presso Polo Giovani Toti,  potendosi non fare ricorso al M.E.P.A.
-  Mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione,  ai  sensi   dell'art. 1, comma 502, della  legge
20/2015;

preso atto
- che entro il termine stabilito sono pervenuti i seguenti preventivi, conservati agli atti istruttori del
presente provvedimento:

– Negozio Decathlon Muggia, Via Flavia di Stramare 119,  34015 Muggia c/o Centro Comm.
Montedoro Freetime P. I.V.A. 11005760159 , per Euro 479,34 (I.v.A. Inclusa) , Prot. Corr. n. 16-
13/4/1 -109/17 (5870);

– Negozio Repetto Sport , Via G.Murtola,19/h/r, 16157 Genova Prà (GE), P. I.V.A. 02831580101,
per Euro 545,00 (I.v.A. Inclusa), Prot. Corr. n. 16-13/4/1-110/17(5952) P.G. 97965;

verificato
che l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata formulata dal Negozio Decathlon Muggia , Via Flavia
di Stramare 119, 34015 Muggia c/o Centro Comm. Montedoro Freetime P. I.V.A. 11005760159 , per Euro
479,34 (I.v.A. Inclusa) sia in ragione del prezzo offerto sia per la qualità della merce proposta;

visto

l’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, che consente di affidare in forma diretta forniture di
beni e servizi per importi sottosoglia;

preso atto che

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 3 s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti 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. 1 della legge n. 208 /2015;
-  le  spese  oggetto  del  provvedimento  vengono  svolte  nell'ambito  delle  competenze  amministrative
dell'ente, nonché di programmi e progetti in relazione ad attività consolidate a partire almeno dal 2009
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ed non sono pertanto soggette alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata per Euro 479,34 (I.v.A. inclusa) viene a scadenza nel 2017; 
- ll cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2017 –  Euro 479,34 (I.v.A. inclusa);

visti
- gli artt. 107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 131 dello Statuto comunale;
- la determinazione dirigenziale n. 4 di data 4 maggio 2017 e perfezionata il 4 maggio 2017 con la quale
sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali;;

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

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate,
la spesa complessiva di Euro 479,34 (I.v.A. inclusa) relativa al  servizio di realizzazione di corredi
tecnici( 6 imbraghi, 4 corde singole, 3 moschettoni e 3 secchielli)  per le attività di arrampicata da
effettuarsi presso il Polo Giovani Toti all'interno del progetto PAG;

2. di affidare la fornitura all'individuato operatore economico Negozio Decathlon sito a Muggia in
Via  Flavia  di  Stramare  119, 34015  Muggia  c/o  Centro  Comm. Montedoro Freetime -  P. IVA
11005760159;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 479,34 (I.v.A. Inclusa) ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
SI
O
PE

Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00247100 ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO 
PER I POLI DI 
AGGREGAZIO
NE GIOVANILE
-  RILEVANTI 
IVA - A CURA 
DELL'AREA

L2007 U.1.03.01.02.003  00005 00501 N 479,34 479,34 - 2017

        4.    preso atto che:
-  ai  sensi  del  comma 8  dell'art. 183  del  D.Lgs  267/2000  3  s.m.i. -  TUEL, il  programma dei
conseguenti pagamenti 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. 1 della legge n. 208 /2015;
-  le  spese  oggetto  del  provvedimento  vengono  svolte  nell'ambito  delle  competenze
amministrative dell'ente, nonché di programmi e progetti in relazione ad attività consolidate a
partire almeno dal 2009 ed non sono pertanto soggette alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31
maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata per Euro 479,34 (I.v.A. inclusa) viene a scadenza nel
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2017; 
- ll cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2017 - Euro 479,34 (I.v.A. inclusa);

         5. di autorizzare la liquidazione della spesa a seguito della verifica della regolare esecuzione della
fornitura servizio.

Allegati:
 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

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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