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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

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

PO QUALITÀ DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PEDAGOGICA E PARTECIPAZIONE

REG. DET. DIR. N. 3769 / 2016

Prot. corr.16-11/4-1 6 - 54-(14697)

OGGETTO: CIG ZF61C1FFCF - Servizio di introduzione alla lingua e cultura dei paesi di lingua 
inglese  nelle  scuole  dell'infanzia  paritarie  del  Comune  di  Trieste  per  l’a.s.  2016/2017. 
Affidamento all'Associazione Italo Americana FVG. Spesa 22.000,00 IVA al 22% compresa. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO 
che il Comune di Trieste, quale ente gestore delle scuole dell’infanzia comunali, ha presentato 
per le stesse, domanda  di contributo alla Regione FVG  inerente alle attività previste dal Bando 
per  il  finanziamento  degli  interventi  previsti  nel  Piano  dell'Offerta  Formativa  (POF)  delle 
istituzioni scolastiche nel Friuli Venezia Giulia - anno scolastico 2016/2017 e specificatamente 
per l'area tematica competenze chiave europee e di cittadinanza;

DATO ATTO 
che la Regione  Friuli Venezia Giulia per le domande di contributo sopracitate ha erogato al  
Comune di Trieste un contributo con Decreto 6111/LAVFORU e che parte di questo contributo è  
stato destinato su indicazione dei coordinatori pedagogici delle strutture a finanziare il servizio 
in oggetto;

PRESO ATTO
con determinazione dirigenziale  n.  3146/2016 si  è  provveduto ad accertare e impegnare la 
spesa presunta per la realizzazione del servizio di introduzione alla lingua e cultura dei paesi di 
lingua inglese nelle scuole dell'infanzia paritarie del Comune di Trieste per l’a.s. 2016/2017 ;

RITENUTO
opportuno al fine dell’individuazione della ditta a cui affidare il servizio di cui all'oggetto di fare 
ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP, tramite richiesta di offerta (RDO) ai sensi dei  
decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, alle condizioni 
dell’allegato  Capitolato  Speciale  d’Oneri,  che  forma  parte  integrante  della  presente 
determinazione;
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CONSIDERATO 

che  in  data  25/11/2016  è  stata  pubblicata  l'RDO n.  1422745  sul  Mercato  elettronico  della 
pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti 
con leggi n. 94/2012 e n. 135/2012, per l’individuazione del Servizio di introduzione alla lingua e 
cultura dei paesi di lingua inglese nelle scuole dell'infanzia paritarie del Comune di Trieste per 
l’a.s. 2016/2017, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 9  aziende registrate nell’iniziativa 
“Formazione”;

DATO ATTO

che l’aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite, e precisamente a favore 
del  concorrente che nell’ambito dello medesimo lotto, offre il prezzo totale più basso ferma 
restando la esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste nel capitolato;

PRESO ATTO

che alla scadenza della presentazione delle offerte  la RDO è andata deserta;

DATO ATTO

che dovendo aggiudicare la realizzazione del servizio di cui all'oggetto in tempi brevi in modo da 

poter far iniziare il servizio nel mese di dicembre 2016, si è provveduto ai sensi degli artt. 4 e 7 
del Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste e dell'art. 36 comma 2 lett. a) 
del D. Lgs. n. 50/2016 ad inviare richiesta di preventivo e progetto alle seguenti ditte:

• Associazione Italo Americana del FVG piazza S.Antonio, 6 – 34122 Trieste

• Euroculture piazza dell'Ospitale, 2 – 34100 Trieste

PRESO ATTO
che entro la scadenza del  06/12/2016 ha presentato preventivo e progetto solo l'Associazione 
Italo Americana FVG, conservato agli atti istruttori del presente provvedimento, per un importo  
imponibile di € 17.542,65, più euro 3.859,38 per l'Iva al 22%, più costi relativi al materiale da 
utilizzare durante le attività didattiche euro 597,97  ,  per un totale complessivo pari  a Euro 
22.000,00;

che è stata proposta un'attività didattica corrispondente agli obiettivi e finalità dei programmi 
scolastici  presenti nelle scuole dell'infanzia comunali , nel loro Piano dell'Offerta formativa con 
la proposta di caratteristiche di innovazione didattica nell'apprendimento della lingua inglese e 
che  la valutazione sul costo complessivo e analitico è risulta assolutamente congrua  nella 
corrispondenza offerta;

RITENUTO

pertanto,  opportuno procedere,  ai  sensi  degli  artt.  4  e  7  del  Regolamento  per   le  spese  in  
economia   del   Comune   di   Trieste   e   dell'art.   36   comma   2   lett.   a)   del   D.   Lgs.   n.   50/2016, 
all’affidamento  diretto  del  servizio  alla  ditta  Associazione Italo  Americana FVG con sede in 
Trieste, piazza S.Antonio n. 6 C.F. Partita IVA 80020090322;

ATTESO
che per la stipula del contratto si procederà con scambio di lettera commerciale ai sensi dell'art. 
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32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO
che la spesa complessiva per il servizio in argomento ammonta ad Euro 22.000,00 I.V.A. al 
22% compresa,  da tramutare in impegno nel seguente modo: 
• sul capitolo 00119900  bilancio 2016 euro 2.500,00;
• sul capitolo 50119900 bilancio 2017 euro 19.500,00;

DATO ATTO
che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti 
pagamenti  dell'impegno  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 (c.d. Legge di 
stabilità 2016);

VISTI
- la determinazione dirigenziale n. 3 dd. 25/11/2015 della Dirigente del Servizio Servizi Educativi 
Integrati  con  la  quale  viene  dato  l’incarico  alla  dott.ssa  Michela  D’Andri  per  la  Posizione 
Organizzativa “Qualità dei Servizi, Formazione Pedagogica e Partecipazione” a decorrere dal  
25/11/2015  e  con  scadenza  fino  al  termine  del  mandato  elettivo,  con  un  prolungamento 
automatico di otto mesi rispetto alla fine del mandato stesso;
-  lo  Statuto del  Comune di  Trieste  (come modificato  da delibere consiliari  n.  20/2001 e  n. 
60/2001) entrato in vigore il 13 luglio 2001;
-  Espresso il  parere di  cui  all'art.147 bis del  D.Lgs. n.  267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

- Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

- Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di affidare all'operatore economico  Associazione Italo Americana FVG con sede in Trieste, 
piazza S.Antonio n. 6 C.F. Partita IVA 80020090322 per l’anno scolastico 2016/2017, l’incarico 
di  realizzare il  servizio di  introduzione alla lingua e cultura dei  paesi di  lingua inglese nelle 
scuole dell'infanzia paritarie del Comune di Trieste a partire dal mese di dicembre 2016 e fino al  
mese di giugno 2017, per l'importo complessivo pari ad Euro 22.000,00 (IVA inclusa);

2.  di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
22.000,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto 
impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2016 2016000738
4

Bando per il 
finanziamento degli 
interventi previsti nel 
Piano dell'Offerta 
Formativa (POF) delle 
istituzioni scolastiche 
nel Friuli Venezia 

001199
00

L100
2

U.1.0
3.02.
99.99
9

 00206 00099 N 2.500,00 2016 - 
2500,00
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Giulia -

2017 2017000121
3

Bando per il 
finanziamento degli 
interventi previsti nel 
Piano dell'Offerta 
Formativa (POF) delle 
istituzioni scolastiche 
nel Friuli Venezia 
Giulia -

501199
00

L100
2

U.1.0
3.02.
99.99
9

 00206 00099 N 19.500,00 2017 - 
19500,00

3. 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 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. 1 della Legge n.  
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: 
nell'anno 2016 per Euro 2.500,00;

nell'anno 2017 per Euro 19.500,00;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2016 – Euro 2.500,00

anno 2017 – Euro 19.500,00;

6.   di  autorizzare  l'Area  Risorse  Economiche  Finanziarie  e  di  Sviluppo  Economico  alla 
liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alla prestazione effettuata;

7. di dare atto che per la stipula del contratto si procederà con scambio di lettera commerciale  
ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Michela D'Andri
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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