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Pratica ADWEB n.  833 / 2017 
 

 
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 BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

PO PROGETTI DI RETE - INFANZIA, ADOLESCENZA E GIOVANI 

 
REG. DET. DIR. N. 833 / 2017 

 
Prot. corr.  16-13/4/1-54/17  (3898) 

OGGETTO:   CIG  ZF01E0FE1B - PAG  - Progetto Area Giovani Linea strategica Formazione e 
lavoro - Affidamento del servizio di costruzione e posa in opera di vasche per un orto, per formazione e 
laboratori di tema ambientale a Querciambiente  Coop. Soc. Spesa di Euro 1.207,80 (Iva inclusa). 
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

 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), è previsto il rilancio delle politiche a favore delle fasce giovanili con 
adeguate e aggiornate azioni di promozione; 
- una specifica linea strategica espressa nella succitata delibera n. 616/16 riguarda la promozione delle 

opportunità per i giovani nell’ambito lavorativo, con azioni di orientamento professionale e di attivazione 

di moduli per l’alternanza scuola lavoro con gli istituti superiori della città; 

- con la deliberazione consiliare n. 40 dd. 31/5/16, dichiarata immediatamente eseguibile, e 
l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2016-2018,  sono 
ribadite come obiettivi strategici dell’Amministrazione le azioni volte alla realizzazione di iniziative che 
innalzino la qualità della vita, soprattutto dei soggetti più deboli, in sinergia con le istituzioni e i soggetti 
associativi del territorio;  
 
VISTO CHE 

- è stato ritenuto di particolare interesse per i giovani l’istituzione e l'avvio di uno spazio orto presso il 

Polo Giovani Toti che possa consentire ai ragazzi di fare esperienza delle pratiche agricole, di conoscere i 

meccanismi di funzionamento della professione agricola ed eventualmente di comprendere il  loro 
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interesse per l’avvio di un’attività professionale e imprenditoriale nel settore, anche avvalendosi di 

collaborazioni qualificate che il PAG è intenzionato ad attivare in tal senso; 

CONSIDERATO CHE 

- è necessario e consigliabile costruire ex novo uno spazio coltivabile, evitando di usufruire del terreno in 

loco per garantire una maggiore sicurezza dal punto di vista della qualità del terreno e dalla salubrità del 

contesto; 

-  è stato chiesto alla cooperativa Querciambiente, realtà cittadina che si occupa del tema dei rifiuti e 

della raccolta differenziata, da tempo attiva nei progetti di sostenibilità ambientale rivolti alle scuole e ai 

ragazzi, qualificata nell’avvio e gestione di percorsi di sperimentazione in ottica lavorativa ai ragazzi 

svantaggiati, oltre che nell’attuare a livello laboratoriale dei percorsi creativi di riciclo e riuso, esperta e 

qualificata infine per proporre moduli formativi rispetto ai temi ambientali e del riciclo; 

POSTO CHE 

- il Polo Giovani Toti ospiterà nei mesi di maggio e giugno 2017 alcuni ragazzi del liceo scientifico Galilei 

per un'esperienza di due settimane di alternanza scuola lavoro, come previsto dalla legge 107/15, e in 

ragione delle finalità espresse dalla delibera 616/16; 

- è stato valutato utile e vantaggioso inserire anche dei moduli formativi e laboratoriali che concorrano 

al conseguimento del percorso di Alternanza Scuola Lavoro; 

VISTO 

- il preventivo della coop. Querciambiente prot.16-13/4/1/17 (3829) P.G 62059, conservato agli atti, per il 

servizio di costruzione, posa in opera di 6 vasche destinate ad ospitare un orto, di alcuni laboratori 

creativi con i ragazzi, oltre che di alcuni moduli formativi sul tema della coltivazione biologica e sul 

fitorisanamento, e ritenuto lo stesso congruo; 

VALUTATO 

- di affidare il servizio sopra descritto alla coop. Querciambiente con sede in via alle Cave, 55 – Trieste, 

P.I. e C.F 00907100325, per euro 990,00 (Iva esclusa), non facendo riferimento al M.E.P.A. - Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione  ai sensi  dell'art. 1, comma 502, della legge 20/2015, che 

prevede che, per importi sotto i 1.000 euro - Iva esclusa, non è necessario fare ricorso al MEPA; 

POSTO CHE 

- l’articolo 36, comma 2 lettera b del Nuovo Codice degli Appalti, approvato con D. Lgs. N. 50 del 18 
aprile 2016, consente di affidare direttamente acquisti di beni e servizi per importi sottosoglia; 
 
PRESO ATTO CHE 

- ai sensi dell'art. 26 della L.R.9/2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione dei Comuni è 
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fissato al 31/05/2017, conseguentemente dal 27/04/2017 l'Amministrazione riprende la gestione secondo 
le regole dell' esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 commi 3 e 5 del D.Lgs 267/2000 come 
aggiornato dal D. Lgs 126/2014, ma che pertanto si procede all'affidamento in quanto trattasi di evento di 
grande interesse in cui la spesa corrente non è suscettibile di frazionamento,  indilazionabile ed 
indifferibile; 
- 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 1.207,80 (Iva inclusa) viene a scadenza nel 2017; 
- il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2017 – Euro  1.207,80 (Iva inclusa); 
 
VISTI 

- gli artt. 107 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 dd. 
18/08/2000;  
- lo Statuto del Comune di Trieste (modificato da delibere consiliari n. 20/2001 e n. 60/2001) entrato in 
vigore il 13 luglio 2001; 
- la legge 241/90 (come modificata dalla L. 15/05); 
- la determinazione dirigenziale n.14/2017 con la quale è stata prorogata la posizione organizzativa 
“Progetti di rete - Infanzia, Adolescenza e Giovani" alla dottoressa Donatella Rocco; 

 
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. 131 del vigente Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare  alla coop. Querciambiente con sede in Via alle Cave, 55 – Trieste. P.I. e C.F 00907100325, il 

servizio di costruzione e posa in opera di 6 vasche per un orto, incontri di formazione e laboratori di 

tema ambientale, come meglio specificato in premessa;  

2. di impegnare la somma di euro 1.207,80 (Iva inclusa) sul capitolo 251210 del bilancio 2017 come da 

seguente tabella: 

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

2017 251200 ALTRI SERVIZI PER 
I POLI DI 
AGGREGAZIONE 
GIOVANILE 

L2007 U.1.03.02.
99.999 

  00005 00501 N 1.207,80 1207,80-20
17 

 
3. di dare atto ai sensi dell'art. 26 della L.R.9/2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione 
dei Comuni è fissato al 31/05/2017, conseguentemente dal 27/04/2017 l'Amministrazione riprende la 
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gestione secondo le regole dell' esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 commi 3 e 5 del D.Lgs 
267/2000 come aggiornato dal D. Lgs 126/2014 ma che pertanto si procede all'affidamento in quanto 
trattasi di evento di grande interesse e quindi  di  spesa corrente non suscettibile di frazionamento,  
indilazionabile ed indifferibile; 

4. di dare 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; 

5. di dare atto che 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 e 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; 
6.  di dare atto che: 

• l' obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 1.207,80 (Iva inclusa) viene a scadenza nel 
2017; 

• il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2017 – Euro  1.207,80 (Iva inclusa); 
 
7. di liquidare la suddetta spesa in base alla verifica dell’avvenuta esecuzione del servizio. 
 
 
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
dottoressa Donatella Rocco 

 
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata 

(ex Regolamento UE n. 910/2014) 

 
 
 
 
 


