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

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

PO COMUNICAZIONE

REG. DET. DIR. N. 3490 / 2015

Prot. Corr.: B - 15/5/1 - 1/2 - 15   (44/15)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN'APPLICAZIONE WEB PER LA FIRMA DELLE PETIZIONI 
ONLINE  SUL  SITO  DEL  COMUNE  DI  TRIESTE  -  AFFIDAMENTO  A  TCD 
-TRIESTE CITTA' DIGITALE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 4,514,00 (IVA 
22% INCLUSA).

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamato l'emendamento n. 0077 di cui alla Deliberazione consigliare n. 37/2015 ad 
oggetto: “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, Bilancio pluriennale 2015-2017 e 
Relazione previsionale e programmatica - Approvazione” per la realizzazione di una apposita 
sezione del sito internet del Comune di Trieste per consentire ai cittadini di sottoporre e firmare  
le petizioni online come previsto nelle “Linee programmatiche del Sindaco”;

considerato che con detto emendamento è stata inserita a Bilancio per l'esercizio 2015 la 
somma di euro 5.000 al capitolo 926 Prestazioni di servizi per il servizio comunicazione;

valutato che per la realizzazione dell'applicazione si intende avvalersi della società TCD-
Trieste Città Digitale srl in considerazione del fatto che:

– il Comune di Trieste è socio della società TCD – Trieste Città Digitale S.r.l;
– TCD è controllata da enti pubblici, in particolare dal Comune di Trieste e presta servizi  

strumentali, così come meglio definiti nello statuto della citata società TCD, per soli soci,  
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 233, come convertito con Legge 4  
agosto2006, n. 248;

– in  particolare  TCD,  poiché  presta  attualmente  servizi  solo  per  i  soci  e  tra  questi  in 
particolare il Comune di Trieste, è società strumentale del Comune di Trieste;

– TCD, inoltre deve essere qualificata quale organismo di  diritto pubblico sottoposto al  
controllo  del  Comune di  Trieste  sulla  base  delle  norme nazionali  e  comunitarie  che 
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gestiscono tali organismi;
– TCD in quanto organismo di diritto pubblico, è qualificata, ai termini della disciplina di cui  

al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che reca il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE,  come  “amministrazione 
aggiudicatrice”;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd 2 marzo 2010, avente come oggetto 
“Trieste Citt à Digitale S.r.l. TCD – Approvazione nuovo statuto ed adempimenti relativi a 
trasformazione  societaria  “  è  stato  tra  l'altro  deliberato  al  punto  4)  “di  affidare 
conseguentemente a Trieste Città Digitale S.r.l per l’intera sua durata, i servizi descritti  
all'oggetto sociale come specificato nello statuto approvato al numero 2”;

– a seguito dell'avvenuta aggiudicazione e a conclusione del percorso per la sottoscrizione 
del contratto di acquisto delle quote di TCD da parte dell’aggiudicatario della procedura 
di  gara  aperta,  trasparente  e  non discriminatoria  tesa ad individuare  il  socio  privato 
operativo, è ora possibile procedere con l’assegnazione di cui trattasi;

appurato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 dd 4 aprile 2011 avente  
oggetto “TCD-Trieste Città Digitale S.r.l.-Individuazione attività e servizi assegnabili” vengono 
individuati,  tra  gli  altri,  i  “Servizi  Telematici  Specifici”,  quali  servizi  assegnabili  a  TCD  in 
esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio Comunale di cui alla deliberazione n. 14 dd 2 
marzo 2010;

atteso che, le attività per la realizzazione di una sezione sul sito internet del Comune per 
la  consultazione  e  firma  delle  petizioni  online,  rientra  nei  sopra  citati  “Servizi  Telematici 
Specifici”,  servizi  strumentali,  di  cui  alla  deliberazione  giuntale  n.132  dd  4  aprile  2011,  
assegnabili  a  TCD  in  esecuzione  a  quanto  deliberato  dal  Consiglio  Comunale  di  cui  alla 
deliberazione n. 14 dd 2 marzo 2010;

visto il progetto e il preventivo di spesa, (PG. n. 204437 dd. 17/11/2015) conservato in 
atti,  presentato  dalla  Società  TCD  –  Trieste  Città  Digitale  S.r.l.,  per  la  realizzazione  della 
sezione di cui sopra, che prevede :

1) la realizzazione di un portale dedicato alle petizioni online;
2) la possibilità per il cittadino di lanciare una petizione iscrivendosi al portale;
3) la possibilità per il cittadino di firmare le petizioni presenti online;

visto il parere di congruità degli importi, conservato in atti, (P.G. 206812 dd. 19/11/2015) 
reso dall'Advisor della società;

ritenuto inoltre di non disciplinare, nella presente fornitura, gli istituti sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari e del relativo Codice Identificativo di Gara, in quanto:

– il soggetto assegnatario si qualifica quale organismo di diritto pubblico, a termini della 
disciplina di cui al D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, che reca il“ Codice dei contratti pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE;

– trattasi  di  svolgimento  di  servizi  strumentali  a  favore esclusivo del  Socio  Comune di 
Trieste,  così  come perimetrati  nello  statuto della  società TCD – Trieste Città  Digitale 
S.r.l., ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, come convertito con 
legge 4 agosto 2006,n.248;

Responsabile del procedimento Tel: 040 675 4484 E-mail: BORSI@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Daniela Puzzer Tel: 0406754155 E-mail: PUZZERD@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Puzzer Tel: 040 E-mail: PUZZERD@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3490 / 2015



Pag. 3 / 4

verificata  la  disponibilità  finanziaria  al  cap  926  “Prestazioni  di  servizi  per  il  servizio 
comunicazione” del bilancio di esercizio 2015;

di provvedere all’affidamento a TCD – Trieste Città Digitale S.r.l. per la realizzazione della 
sezione per la consultazione e firma delle petizioni online sul sito internet del Comune di Trieste 
che sarà così strutturata:

– sviluppo e realizzazione di un portale dedicato alle petizioni online;
– predisposizione della lista delle petizioni, con contenuto, stato della petizione (se è attiva 

oppure no) e il numero di cittadini che l'hanno sottoscritta;
– realizzazione del portale in due sezioni: una per lanciare le petizioni e una per firmare le  

petizioni da parte dei cittadini;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di  realizzare  come da emendamento n.  0077 di  cui  alla  Deliberazione consigliare  n. 
37/2015 citata in premessa, un'apposita sezione del sito internet del Comune di Trieste 
per consentire ai cittadini di sottoporre e firmare le petizioni online;

2) di impegnare per detta realizzazione la somma di Euro 4.514,00 (IVA 22% INCLUSA) al  
cap. 926 “Prestazioni di servizi per il  servizio comunicazione” del Bilancio di esercizio 
2015;

3) di  affidare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  alla  società  TCD – Trieste  Città 
Digitale S.r.l,  con sede legale a Trieste in piazza dell’Unità 4, P.IVA 00994830321, la  
realizzazione dell'applicazione sul sito internet del Comune di Trieste;

4) di dar atto che la prestazione resa da TCD – Trieste Città Digitale S.r.l viene a scadere 
nell’anno 2015 per Euro 4.514,00 (IVA 22% inclusa);

5) di demandare all'ufficio competente dell'area Risorse economiche finanziare e di sviluppo 
economico il pagamento della fattura emessa dalla societa' TCD - Trieste Citta' Digitale 
s.r.l.;

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 4,514,00 ai capitoli di seguito elencati:

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00000
926

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
COMUNICAZION
E (107-099)

B5000 00019  00107 00099 C 4.514,00  

 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Dott.ssa Barbara BORSI

Responsabile del procedimento Tel: 040 675 4484 E-mail: BORSI@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Daniela Puzzer Tel: 0406754155 E-mail: PUZZERD@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Puzzer Tel: 040 E-mail: PUZZERD@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3490 / 2015



Pag. 4 / 4

Trieste, vedi data firma digitale
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