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

REG. DET. DIR. N. 392 / 2020

Prot. Corr. 16 – 13/4/1- 87/20   (1979) 

OGGETTO:  CIG:  Z942C1608B  - PAG Progetto Area Giovani – Affidamento del 

servizio urgente di sanificazione e igienizzazione straordinaria del Polo Giovani 

Toti.  Impegno di spesa pari ad Euro 2.427,80 (IVA inclusa).

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;

considerato
- che il Polo Giovani Toti, costituito da due edifici storici connessi da ampie zone 
esterne, è sede di diverse attività di associazioni e gruppi di giovani accreditati al  
Progetto  Area  Giovani,  che,  supportati  dallo  staff  del  Progetto  Area  Giovani,  
organizzano  conferenze,  concerti  e  spettacoli,  proiezioni  e  ogni  genere  di 
proposta  utilizzando  le  attrezzature  tecniche  che  la  struttura  mette  a 
disposizione;

- che l'offerta per i giovani presso il Polo Giovani Toti è disponibile dal lunedì al 
venerdì, ma con un utilzzo da parte dei giovani accreditati al PAG Progetto Area 
Giovani anche nelle giornate di sabato e domenica;

rilevato  
- che in seguito ad un utilizzo continuo degli spazi, si è riscontrato necessario 
richiedere  tempestivamente  un  apposito  intervento  di  sanificazione  e 
igienizzazione, al fine di garantire il ripristino delle opportune condizioni igienico 
sanitarie della struttura;                                                                                      
-  che  detto  intervento  non  trova  spazio  negli  appalti  di 
sanificazione/igienizzazione attualmente in essere presso il Comune di Trieste, 



pertanto, in via d'urgenza, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36,alla lettera a) del 
d. leg.vo n. 50/2016, si è provveduto a richiedere un preventivo alla ditta  DL50 
S.r.l.s. (c.f.  E PI 01300020326) con sede a Trieste, in via G. Pascoli 32, 34129 e 
sede  legale  a  Trieste,  in  via  G.  Pascoli  32,  34129;  
                                                                     
preso   atto 

-  del  preventivo  pervenuto  dalla  ditta  DL50  S.r.l.s.  conservato  agli  atti,  per 
l'effettuazione immediata  del  servizio  di  sanificazione nella  suddetta  struttura, 
che prevede una spesa di euro 1.990,00 (IVA esclusa), pari a complessivi euro 
2.427,80 - IVA al 22% inclusa;

visto  che                                                     
tale  importo  risulta  essere  inferiore  al  limite  minimo  previsto  per  l'obbligo  al 
ricorso al MEPA di Consip;

valutato 
- congruo il suddetto preventivo di spesa;

vista
-  la  nota,  conservata  in  atti,  con  cui  il  dirigente  del  Dipartimento  Scuole 
Educazione Promozione Turistica Cultura Sport dott. Fabio Lorenzut autorizza la 
dott.ssa  Donatella  Rocco  all'assunzione  degli  impegni  di  spesa  a  valere  sul 
capitolo 160955 per un importo di euro 2.427,80;

ritenuto 
-  pertanto di  approvare la spesa di euro 2.427,80 (IVA inclusa) per il  servizio 
richiesto, affidando alla ditta DL50 S.r.l.s (c.f. e p.iva 01300020326) con sede a 
Trieste, in via G. Pascoli 32, il servizio di cui trattasi al costo di euro 1.990,00 IVA 
esclusa,  pari  a  complessivi  euro  2.427,80  IVA  inclusa;

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,  con la  deliberazione Giuntale  n.  349 dd.  08.07.2019,  immediatamente 
eseguibile,  è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021;

dato atto                                                                                           
-  che  dal  1  gennaio  2020  il  Comune opera  in  esercizio  provvisorio  ai  sensi 
dell'art. 163. comma 3 e 5 del D. Lgs. 267/2000 così come aggiornato dal D. Lgs. 



126/2014 e  che  pertanto  può effettuare  mensilmente,  per  ciascun  intervento, 
spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo 
bilancio definitivamente approvato, ma che vista la tipologia di servizio indicato, 
si  può procedere in deroga ai  principi  sull'esercizio provvisorio come previsto 
dalla normativa vigente in quanto la spesa in parola è urgente e indifferibile,  al 
fine di  garantire  condizioni  igienico  sanitarie  idonee all'interno degli  spazi  del 
Polo Giovani Toti;

acclarato
- che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 276/2000 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;                                                         
- che il cronoprogamma dei pagamenti è il seguente: anno 2020 euro 2.427,80 
(IVA  inclusa);
considerato
- 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 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 approvare la spesa complessiva di euro 2.427,80 IVA inclusa, necessaria 
all'effettuazione  dell'intervento  indicato  in  premessa; 

                                         
2. di affidare detto intervento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 



alla ditta DL50 S.r.l.s (c.f. e p.iva 01300020326) con sede a Trieste, in via G.  
Pascoli 32 per una spesa di euro 1.990,00 più IVA al 22%, per un totale di euro 
2.427,80  –  IVA inclusa;                                            
                           
3.  di  dare atto  che dal  1  gennaio 2019 questo Comune si  trova in  esercizio 
provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D. Lgs. 267/2000 così come 
modificato dal D. Lgs. 126/2014 e la spesa in parola è urgente e indifferibile, al 
fine di  garantire  condizioni  igienico sanitarie  idonee all'interno degli  spazi  del 
Polo  Giovani  Toti;                         
                          
4. di impegnare la spesa di euro 2.427,80 IVA inclusa sul capitolo 160955 del 
bilancio 2020 come di seguito indicato:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note
2020 001609

55
SERVIZI 
AUSILIARI PER 
MOSTRE, 
MANIFESTAZIONI 
E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA CULTURA 
- rilevante IVA

02350 U.1.03.02.
13.002

00012 03228 N 2.427,80 2427,80-
2020

    5. 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 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  dall'art.  1  della  Legge n.  208/2015 (c.d. 
Legge di stabilità 2016);                                                     6. di dare atto che  
l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per euro 2.427,80 
IVA inclusa nel 2020;
7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è 
il  seguente:   anno  2020   -  euro  2.427,80; 

8. di autorizzare la liquidazione della spesa dietro presentazione della fattura e 
previa attestazione di regolarità e conformità delle stesse.

                                LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
                                                dott.ssa Donatella Rocco
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