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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT

P.O. GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 2350 / 2019

OGGETTO:  CIG:  Z3C299F26E - PAG Progetto Area Giovani. Percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro, anno scolastico 2019/2020 - affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di 
Up the Hill all' Associazione Casa dell'Arte, con sede a Trieste in via del Monte 2/1. Impegno 
spesa di Euro 500,00 (fuori campo Iva).   Prot. Corr. 16-13/4/1- 298/19 (11419).

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 azioni di messa a disposizione di spazi e opportunità;

preso atto
che una delle linee strategiche del PAG, delineata nella Deliberazione n. 616/16, richiama il  
rapporto  con  gli  istituti  scolastici  di  secondo  grado,  soprattutto  nella  loro  funzione  di  
orientamento  professionale  e  per  le  esperienze  di  Alternanza  Scuola  Lavoro  (ASL),  come 
previsto dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;

che  a  tal  fine  il  PAG  Progetto  Area  Giovani  da  tre  anni  propone  agli  istituti  secondari  e 
professionali  alcuni  percorsi  in  tal  senso,  incentrati  sulle  tematiche caratterizzanti  le  attività 
istiuzionali del PAG, richiedendo talvolta la collaborazione di soggetti  esterni particolarmente 
qualificati nella formazione dei ragazzi;

valutato
a  tal  fine,  di  proporre  come  modulo  di  Alternanza  Scuola  Lavoro  per  l'anno  scolastico 
2019/2020,  un'attività  di  carattere  artistico  denominata  ”Up  the  Hill”,  incentrata  sulla 
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valorizzazione dell'area storica di san Giusto attraverso la costruzione di un percorso a piedi 
che connetta luoghi di pregio storico e artistico con animazioni e attivazioni specifiche, come da 
allegato A, parte integrante del presente atto;

che tale progetto preveda incontri  formativi  e ricognizioni  da effettuarsi  con gli  studenti  per  
costuire un calendario di percorsi che possano nel futuro assolvere anche alla fruizione turistica; 

considerato
che, per realizzare con competenza e qualità tale percorso di ASL, sia necessario avvalersi del  
supporto e collaborazione, oltre che delle risorse interne all'Ente, anche di un soggetto esterno 
particolarmente preparato nelle tematiche di carattere storico – artistico relative alla città; 

valutato
quindi di inoltrare, per la specifica competenza in campo artistico contemporaneo, per l'ampio e 
comprovato  spessore  anche  dal  punto  di  vista  formativo,  dell'innovazione  e  delle  relazioni 
internazionali, particolarmente vicino ai linguaggi giovanili per quanto riguarda la comunicazione 
dei  contenuti  artistici,  una  richiesta  di  preventivo  per  la  progettazione  e  realizzazione  del 
percorso Up the Hill all'Associazione Casa dell'Arte, con sede a Trieste, in via del Monte 2/1 
(Codice Fiscale 90113980321);

verificato
il  preventivo pervenuto dall'associazione  Casa dell'Arte,  conservato agli  atti,  per  una spesa 
complessiva pari ad euro 500,00 (fuori campo Iva), ritenuta congrua;

valutato
pertanto di affidare il suddetto servizio all'associazione Casa dell'Arte con sede a Trieste in via 
del Monte 2/1(C. F. 90113980321);

dato atto
che, con riferimento agli affidamenti di servizi per la realizzazione degli eventi suddetti, trattasi 
di  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;

richiamati
il decreto legislativo n. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti, 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  consiste  nella  creazione o nell'acquisizione di 
un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

lfarticolo 36, comma 2 lettera b del medesimo Nuovo Codice degli Appalti, che consente di  
affidare direttamente acquisti di beni e servizi per importi sottosoglia;

attesa
l'impossibilità,  sempre  in  relazione  alla  natura  artistica  della  prestazione,  di  fare  ricorso  al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

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

la  deliberazione  giuntale  n.  349  dd.  08.07.2019,  immediatamente  eseguibile,  avente  come 
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021”;

considerato
che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei  
conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  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. I  
della legge n.208/2015;

che  l'obbligazione giuridicamente  perfezionata  viene a scadenza nel  2019 per  euro 500,00 
(fuori campo Iva);

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  anno 2019 – 
euro 500,00 (fuori campo Iva);

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;
la determinazione dirigenziale n. 37 di data 31 luglio 2017 e perfezionata il 31 luglio 2017, con la 
quale è stata assegnata la posizione organizzativa “Giovani" alla dott.ssa Donatella Rocco;
il  D.Lgs.  33/2013  in  materia  di  riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicita' 
trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte  delle pubbliche amministrazioni,  cosi'  come 
modificato dal D.Lgs 97/2016;

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

DETERMINA

1. di autorizzare, per le considerazioni citate in premessa, la spesa complessiva di euro 
500,00 (fuori campo Iva) relativa al  servizio di progettazione e realizzazione di “Up the 
Hill”,  nell'ambito  di  un  percorso  di  Alternanza  Scuola  Lavoro  per  l'anno  scolastico 
2019/2020,  come da allegato A, parte integrante del presente atto;

2. di  affidare,  per  i  motivi  citati  in  premessa,  il  suddetto  servizio  all'associazione Casa 
dell'Arte, con sede a Trieste, in via del Monte 2/1 (C. F.  90113980321);

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 500,00 al capitolo 251200 di seguito elencato 
:

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

2019 0025120
0

ALTRI 
SERVIZI PER I 
POLI DI 
AGGREGAZIO
NE 
GIOVANILE - 

02292 U.1.03.02
.99.005

00559 01500 N 500,00 500,00-
2019
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RILEVANTI 
IVA

4. 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  (dell'impegno  o  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. I della legge n.208/2015;
l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019 per euro 500,00 
(fuori campo Iva);
il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente: anno 2019 - 
euro      500,00 (fuori campo Iva);

     5. di dare atto che la liquidazione della fattura relativa al succitato servizio verrà autorizzata 
previa   corrispondenza alla prestazione richiesta e alla sua compiuta conclusione.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Rocco

Alleagato A: scheda ASL Up the Hill.

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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