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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI

REG. DET. DIR. N. 828 / 2016

Prot. Corr.  14/4-3/2016-4

Sez. 634

OGGETTO: Organizzazione della sesta edizione di "Invasati, tutti pazzi per i fiori", mercatino del  
giardinaggio e orticoltura riservata a privati  cittadini  e associazioni senza scopo di lucro: 10 
aprile, 8  maggio, 12 giugno e 11 settembre 2016. Impegno di spesa Euro 2.928,00. - C.I.G. 
Z1B191D24B

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che il Civico Orto Botanico organizza annualmente, dal 2011, il mercatino del 
giardinaggio  e  orticoltura  riservato  a  privati  cittadini  e  associazioni  senza  scopo  di  lucro 
denominato “Invasati, tutti pazzi per i fiori”, affidando la gestione dei servizi ad Agricola Monte 
San  Pantaleone  Società  Cooperativa  Sociale  Onlus  ed  avvalendosi  della  collaborazione 
gratuita  dell'Associazione  Orticola  del  Friuli  Venezia  Giulia  “Tra  Fiori  e  Piante”  e 
dell'Associazione di volontariato culturale Cittaviva Onlus;

considerato che, in accordo con i soggetti che collaborano all’organizzazione dell’evento, è 
stata ideata una nuova edizione di “Invasati” da tenersi nelle giornate del 10 aprile, 8 maggio, 
12  giugno e 11 settembre 2016,  atte  a valorizzare  i  diversi  periodi  di  fioritura  delle  piante 
coltivate;

rilevato  che  l’evento  si  propone  come  luogo  d’incontro  per  i  cittadini  appassionati  di  
giardinaggio  e  orticoltura,  con  la  possibilità  di  scambiare  esperienze,  informazioni  e, 
materialmente,  piante  o  parti  di  piante,  bulbi,  talee,  semi,  rizomi,  terricci,  vasi,  libri  di  
giardinaggio,  con  un  contorno  di  conferenze,  eventi  musicali  e  visite  guidate  per  adulti  e 
bambini; 

considerata  la  valenza  sociale  dell’iniziativa,  che  ha  lo  scopo  di  promuovere  la 
conoscenza, l'incontro e la pubblica fruizione del Civico Orto Botanico;

rilevata la necessità di affidare ad un soggetto esterno professionalmente competente il  
coordinamento  generale  della  manifestazione,  l’organizzazione  logistica  e  tecnica 
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(assegnazione  e  distribuzione  degli  spazi,  accoglimento  dei  partecipanti),  nonché  la 
sorveglianza e l’assistenza al pubblico durante gli appuntamenti musicali previsti;

dato atto che ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 381/1991, l'affidamento di servizi  
alle cooperative sociali  che svolgono attività di cui all'art.  1, comma 1, lettera b) per importi  
inferiori alla soglia comunitaria può derogare alla disciplina in materia di contratti della pubblica 
amministrazione e quindi anche all'obbligo di ricorso agli strumenti del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all'art. 7 del D.L. 7.5.2012, n. 52;

richiamata  la  deliberazione  giuntale  n.  325  del  16  luglio  2012  con  la  quale  è  stato 
approvato il protocollo d’intesa vigente tra il Comune di Trieste e la Cooperazione Sociale;

vista  l’offerta  Prot.  n.  26/16  del  10/03/2016  presentata  dalla  Agricola  Monte  San 
Pantaleone  Società  Cooperativa  Sociale  Onlus  di  Trieste  -  via  G.  de  Pastrovich  1  (C.F. 
80028150326 e P.IVA 00528470321), relativamente alla realizzazione dei seguenti servizi, per 
la spesa complessiva di Euro 2.400,00 più IVA 22%: 

• coordinamento generale dell弾vento;
• organizzazione  e  logistica  dell 弾 niziativa:  assegnazione  e  distribuzione  degli  spazi, 

accoglimento partecipanti;
• sorveglianza e assistenza durante i quattro appuntamenti;
• assolvimento oneri SIAE relativi a quattro eventi musicali;
• progettazione opuscolo;
• fornitura e distribuzione di n. 2.000 pieghevoli a tre ante, compreso diritto di affissione;
• fornitura e posa n. 1 pannello grafico dell'iniziativa (cm 70x100) presso il  Civico Orto 

Botanico;

considerato che la società Agricola Monte San Pantaleone è una cooperativa sociale “di  
tipo b)” che si qualifica nell'ambito del territorio della provincia di Trieste per l’attività pionieristica  
di  sperimentazione  socio-ambientale  e  di  riqualificazione  del  parco  del  comprensorio 
dell’ospedale psichiatrico di Trieste, nonché per la promozione di numerose manifestazioni di 
valorizzazione degli spazi verdi e dalla diffusione di tematiche relative alla cura dei giardini e  
degli orti urbani, nelle quali rientrano le passate edizioni di “Invasati, tutti pazzi per i fiori”;

valutato  opportuno  provvedere  richiamato  il  Regolamento  Comunale  per  le  spese  in 
economia,  approvato  con  Deliberazione  consiliare  n.  78  dd.  04.10.2004,  che  disciplina  le 
procedure da seguire per l'effettuazione di  spese in economia per l'esecuzione dei  lavori  e  
l'acquisizione di beni e servizi, in particolare l'art. 7), lett. A) che prevede si possa procedere ad 
affidamento diretto in tutti i casi in cui le forniture o i servizi in economia non superino l'importo 
di Euro 20.000,00.Iva esclusa; 

considerato  che  il  servizio  di  cui  trattasi  non  supera  l'importo  di  euro  20.000,00.-  Iva 
esclusa e riguarda tipologie di servizi previste nell'elenco di cui all'art. 4, lett. C del suddetto  
Regolamento;

ritenuto  pertanto  di  aggiudicare  alla   Societa'  Agricola  Monte  San  Pantaleone 
Organizzazione  della  sesta  edizione  di  "Invasati,  tutti  pazzi  per  i  fiori",  per  un  importo 
complessivo pari ad euro 2.928,00.- (Iva inclusa);

rammentato che dal 1° gennaio 2016 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art. 44, comma 4 ter, della Legge Regione FVG 1/2006 e, pertanto, in tale periodo si  
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione 
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delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi;

valutata, alla luce delle motivazioni sopra esposte, la necessità di dare immediato avvio ai  
sopra riportati  adempimenti relativi alla manifestazione che avrà inizio il prossimo 10 aprile, 
impegnando  la  spesa  indifferibile  ed  urgente,  non  suscettibile  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi, di complessivi euro 2.928,00.-

dato atto che parte della spesa oggetto del presente provvedimento, e precisamente euro 
1.952,00.- ,  in  scadenza  nel  2016,  viene  svolta  nell'ambito  delle  competenze  (funzioni) 
amministrative dell'ente (previste dal DPR 194/1996), nonché di programmi e progetti (relazioni 
Previsionali e Programmatiche 2014 – 2016 e  2015 – 2017) in relazione ad attività consolidate  
a partire dal 2009 e non è pertanto soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. n. 
78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;  

verificato inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 8 del decreto Legge 31 
maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, la parte residua della spesa 
oggetto del provvedimento, relativa all'affissione e distribuzione di materiale promozionale, per  
complessivi  Euro  976,00.- a  valere   sul  2016,  riconducibile  all'attività  i  promozione  delle 
suddette iniziative rientra,  nel limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 dalle ex Aree 
Cultura  e  Sport  ed  Educazione,  Università  e  Ricerca,  attualmente  accorpate,  per  relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

dato atto che la prestazione in oggetto rientra tra i  lavori la cui durata è al di sotto dei  
cinque  addetti  per  giorno  ai  sensi  dell'art.  32  della  legge  98/2013  di  modifica  del  D.  Lgs.  
81/2008;

dato  atto  che  l’affidamento  delle  prestazioni  è  subordinato  alla  presentazione  della 
dichiarazione, dell'impresa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 442/2000, relativa al possesso 
dei  requisiti  soggettivi,  della  regolarità  contributiva  e  del  conto  corrente  bancario/postale 
dedicato, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136;

visti gli articoli 107 e 147-bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali  
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto  l’art.  131  dello  Statuto  del  Comune  di  Trieste  relativamente  alla  competenza 
all’adozione dell’atto;

DETERMINA

1. di  organizzare la sesta edizione 2016 di  “Invasati.  Tutti  pazzi  per  i  fiori”  articolata in 
quattro appuntamenti:  10 aprile, 8 maggio, 12 giugno e 11 settembre 2016, presso il  
Civico Orto Botanico del Comune di Trieste, sito in via C. de Marchesetti 2;

2. di approvare la spesa complessiva di euro  2.928,00.- relativa alla manifestazione di cui  
al precedente punto 1.;

3. di  affidare  all'Agricola  Monte  San  Pantaleone  Societa'  Cooperativa  Sociale  Onlus  di 
Trieste - via G. de Pastrovich 1 (C.F. 80028150326 e P.IVA 00528470321) le prestazioni  
indicate in premessa e più precisamente nell'offerta di data 10/03/2016, per l'importo di  
Euro 2.400,00.- più IVA 22%, pari a Euro 2.928,00.- IVA inclusa;

4. di dare atto che parte della spesa oggetto del presente provvedimento, e precisamente 
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euro  1.952,00.- ,  in  scadenza  nel  2016,  viene  svolta  nell'ambito  delle  competenze 
(funzioni) amministrative dell'ente (previste dal DPR 194/1996), nonché di programmi e 
progetti  (relazioni  Previsionali  e  Programmatiche  2014  –  2016  e   2015  –  2017)  in 
relazione  ad  attività  consolidate  a  partire  dal  2009  e  non  è  pertanto  soggetta  alle  
limitazioni  di  cui  all'art.  6,  comma  8,  del  D.L.  n.  78/2010,  convertito  dalla  legge  n. 
122/2010;  

5. di dare atto inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 8 del decreto Legge 
31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, la parte residua 
della spesa oggetto del provvedimento, relativa all'affissione e distribuzione di materiale 
promozionale, per complessivi Euro  976,00.- a valere  sul 2016, riconducibile all'attività i 
promozione delle suddette iniziative rientra,  nel limite del 20% della spesa sostenuta 
nell'anno  2009  dalle  ex  Aree  Cultura  e  Sport  ed  Educazione,  Università  e  Ricerca, 
attualmente  accorpate,  per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità  e  di 
rappresentanza;

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.928,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 00161
700

ALTRI SERVIZI 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DEL SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
non rilevante IVA 
(604-014)

M4021 U.1.03.02.
99.999

1332 00604 00014 D 1952 2016:1952
,00

2016 16171
0

RAPPRESENTA
NZA, EVENTI, 
PUBBLICITA, 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DEL SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
non rilevante IVA 
(604-014)

M4021 U.1.03.02.
02.005

1308 604 14 D 976 2016:976,
00

7. di dare atto che i servizi/pagamenti suddetti verranno a scadenza nel 2016.

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. Nicola Bressi)

Trieste, vedi data firma digitale
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