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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
P.O. GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 3401 / 2019

Prot. Corr. 13/4/1-401/19 (14042) 

OGGETTO: CIG: Z8F2AB0D06   - Progetto CHROMOPOLIS_La città del futuro - 
Affidamento  del  servizio  di  progettazione  artistica  per  il  periodo  2020/2021 
all'associazione  culturale  Arteteca  -  INWARD  -  Osservatorio  sulla  Creativita' 
Urbana. Spesa di euro 2.000,00 (IVA compresa).  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO  
-  che  il  programma  di  mandato  del  Sindaco,  approvato  con  deliberazione 
consiliare n. 50 del 13 luglio 2016 e perfezionata in data 03/08/2016, prevede tra 
le sue priorità strategiche azioni trasversali di rilancio delle politiche per i giovani, 
con  l'istituzione  di  una  delega  appositamente  dedicata;

-  con  deliberazione  giuntale  n.  616  del  28  novembre  2016,  immediatamente 
eseguibile,  il Comune di Trieste ha approvato le nuove linee di indirizzo delle 
politiche  per  i  giovani,  confluite  nel  PAG – Progetto  Area  Giovani  che  dovrà 
sviluppare  nel  quinquennio  specifici  obiettivi  strategici  in  altrettante  aree 
tematiche;

RICHIAMATI
- in tal senso, gli indirizzi relativi al rilancio delle politiche a favore delle fasce 
giovani attraverso lo sviluppo di specifiche attività in ambito culturale, formativo, 
di creatività giovanile, di innovazione, di cittadinanza attiva, oltre che in campo 
ambientale, con particolare attenzione alla crescita complessiva e armonica degli 
individui  in  formazione  e  allo  sviluppo  delle  loro  competenze;

RAMMENTATE



- la Deliberazione Giuntale n. 436 dd. 20.09.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto - Approvazione del progetto biennale Chromopolis 
- La città del futuro, che prevede la realizzazione di opere di arte urbana da parte 
di artisti under 35, realizzate in diversi siti della città nel periodo settembre 2017 
– dicembre 2018,  a cura del PAG – Progetto Area Giovani;

- la Deliberazione Giuntale n. 193 dd. 07.05.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  avente  per  oggetto  Progetto  Chromopolis  -  La  città  del  futuro  - 
Approvazione dei siti destinati agli interventi artistici;

-  la Deliberazione Giuntale n. 393 dd. 23.08.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  avente  per  oggetto  Progetto  Chromopolis  -  La  città  del  futuro  - 
Approvazione  di  un  secondo  elenco  di  siti  destinati  agli  interventi  artistici;

- la Deliberazione Giuntale n. 511 dd. 10/10/2019, dichiarata esecutiva in data 
30/10/2019,  avente  per  oggetto  Progetto  Chromopolis  -  La  città  del  futuro  –  
approvazione della proroga per il periodo 2019/2021;

CONSIDERATO  
- che, per garantire la coerenza artistica complessiva del progetto Chromopolis -  
La città del futuro è necessario procedere ad una progettazione organica degli 
interventi  per  il  periodo  2020/2021,  sulla  base  di  precise  indicazioni 
metodologiche e di contenuto, aggiornate rispetto alle più recenti esperienze in 
campo  nazionale  e  internazionale  in  tema  di  street  art  e  arte  urbana;

- che tale prestazione, affichè permetta di mantenere i consolidati standard di 
qualità  del  progetto,  va  svolta  attraverso  l'individuazione  di  un  soggetto  di 
comprovata  esperienza  nell'ambito  della  creatività  urbana,  di  alto  profilo  dal 
punto di vista delle collaborazioni e delle partnership;

VERIFICATO

-  che tale  soggetto  abbia svolto  funzioni  di  ricerca applicata nell'ambito  della 
creatività urbana anche in relazione a contesti pubblici, con specifica esperienza 
in campo formativo in relazione ai giovani, oltre che una comprovata competenza 
nell'organizzazione di eventi culturali;

- che tale soggetto vanti inoltre documentate attività nel coordinamento e nella 
gestione di progetti  complessi con diversi stakeholders, ponendo attenzione al 
dialogo delle componenti artistiche, sociali e con le istituzioni;

       INDIVIDUATO
 in  tale  senso,  un  soggetto  associativo  in  linea  con  i  requisiti  richiesti 
nell'associazione culturale Arteteca  INWARD  - Osservatorio sulla Creativita' 
Urbana,  con  sede a  San  Giorgio  a  Cremano  (NA)  (P.IVA  05010951217);



RICHIESTO
- quindi, proprio in considerazione del suo prestigioso curriculum, conservato agli 
atti del presente provvedimento, all'associazione culturale Arteteca INWARD  - 
Osservatorio sulla Creativita' Urbana, con sede a San Giorgio a Cremano (NA) 
(P.IVA 05010951217),  un  preventivo  di  spesa,  conservato  anch'esso agli  atti, 
relativo al servizio di progettazione artistica di  Chromopolis - La città del futuro 
per  il  periodo  2020/2021;

ACQUISITO
- il preventivo presentato dalla citata associazione culturale Arteteca - INWARD 
Osservatorio sulla Creativita' Urbana, per l'importo complessivo di Euro 2.000,00 
(Iva  compresa)  relativo  al  servizio  di  progettazione  artistica  del  progetto 
Chromopolis - La città del futuro per il periodo 2020/2021, conservato agli atti e 
ritenuto  congruo  in  relazione  ai  contenuti  della  prestazione  per  la  direzione 
artistica e alla sua durata;

VALUTATO
- quindi di procedere all'affidamento del servizio di progettazione artistica per il  
periodo  2020/2021,  per  i  motivi  sopra  specificati,  all'associazione  culturale 
Arteteca  -  INWARD Osservatorio  sulla  Creativita'  Urbana,  di  Chrompolis  con 
sede a San Giorgio a Cremano (NA) (P.IVA 05010951217), 

RICHIAMATO
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed, in particolare l'art 63  “Uso della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara”, comma 2, lett. b) il quale 
prevede,  tra  l'altro,  che  lo  scopo  dell'appalto  consista  nella  creazione  o 
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

CONSIDERATO
-che l'affidamento del citato servizio di direzione artistica si sostanzia in attività 
comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto 
strettamente  connesse  alle  abilità  del  prestatore  d'opera  o  a  sue  particolari 
interpretazioni o elaborazioni;

-  inoltre,  per  quanto  riguarda  l’affidamento  del  servizio  oggetto  del  presente 
provvedimento, l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, che consente 
di affidare direttamente prestazioni di servizi sottosoglia, supportati da adeguate 
motivazioni;

ATTESA
- l'impossibilità, in relazione alla natura artistica della prestazione, di fare ricorso 



al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
DATO  ATTO  
- che la realizzazione del progetto “CHROMOPOLIS – La città del futuro”, nella 
parte relativa ad Artefatto, viene svolta nell’ambito delle competenze (funzioni) 
dell’ente  (previste  dal  DPR 194/1996),  nonché di  programmi  e  progetti  (DUP 
2017 – 2019), in relazione ad attività consolidate a partire almeno dal 2009 e non 
è pertanto soggetta alle limitazioni di cui all’art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010 n. 
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

-  che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.  Dlg.  267/2000  e  s.m.i.,  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 segg. dell'  art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stablità 
2016);

- che la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è  per  l'anno 
solare 2019 euro 2.000,00;

- che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: 2019 euro 2.000,00;

- che la spesa complessiva di euro 2.000,00 (IVA compresa) verrà impegnata ai 
capitoli di seguito indicati del  bilancio 2019;   

CONSIDERATO
-  che,  con  la  deliberazione  consiliare  n.  16  dd.  03.04.2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 
e l'aggiornamento  del  Documento Unico di  Programmazione (DUP)  -  periodo 
2019/21;

-  che  la  deliberazione  Giuntale  n.  349  dd.  08.07.2019,  immediatamente 
eseguibile,  approva  il  documento  avente  come  oggetto  “Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2019 – 2021”;

VISTI
- l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. N. 267 dd. 18.8.2000 e succ. 
modifiche;

- la legge 241/90 (modificata dalla L. 15/2005), in particolare l’art. 1;

- lo Statuto del Comune di Trieste (modificato dalla delibere consiliari n. 20/2001 
e 60/2001), entrato in vigore il 13 luglio 2001 e in particolare l'art. 131;

- il D. Lgs. n. 33/2013 e seguenti modifiche in materia di riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 



parte di pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

-  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  37  dd.  31  luglio  2017  dichiarata 
immediatamente  eseguibile  con  la  quale  è  stata  conferito  l'incarico  di 
Responsabile della la posizione organizzativa “Giovani"  alla dottoressa Donatella 
Rocco;

espresso il  parere di  cui all'art.  147 bis del  D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla 
regolarita' e alla  correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi citati in premessa e qui richiamati, all'associazione 
culturale Arteteca INWARD  - Osservatorio sulla Creativita'  Urbana con 
sede  a  80046  San  Giorgio  a  Cremano  (NA)  (P.IVA 05010951217),  il 
servizio di progettazione artistica di  Chrompolis_La città del futuro  per il 
periodo 2020/2021, come da preventivo conservato agli atti, per l'importo 
complessivo di euro 2.000,00 (IVA compresa);

2. di approvare la spesa complessiva di euro 2.000,00 (IVA compresa);

 3. di impegnare la spesa ai capitoli di seguito riportati:
     

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note
2019 002512

10
EVENTI, 
PUBBLICITA' 
TRASFERTE PER 
I POLI DI 
AGGREGAZIONE 
GIOVANILE - 
RILEVANTI IVA

02292 U.1.03.02.
02.005

00005 01500 N 2.000,00 2.000,00-
2019

    
4. di dare atto che la realizzazione del progetto “CHROMOPOLIS – La città 

del futuro” viene svolta nell’ambito delle competenze (funzioni) dell’ente 
(previste dal DPR 194/1996), nonché di programmi e progetti (DUP 2017 
– 2019), in relazione ad attività consolidate a partire almeno dal 2009 e 
non è pertanto soggetta alle limitazioni di cui all’art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 
2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

5. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata 
è per  l'anno solare 2019 euro 2.000,00;

6. che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: 2019 euro 2.000,00;



8. di  dare  atto  che  la  liquidazione  sarà  effettuata  a  seguito  della  verifica 
dell'avvenuta e corretta prestazione.

                                LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
                                             dott.ssa Donatella Rocco
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