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AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO STRADE

Determinazione n. 15 / 2016   SERVIZIO STRADE

Prot. Corr. N-2015/9/1/5 30/6-2016/0008299
CIG ZAA17723AC

OGGETTO: Progetto LABoratorio di Accessibilità - LABAC Provincia di Trieste, Comune di 
Trieste e Università degli  Studi di  Trieste.  Approvazione progetto “Mappe Accessibilità 
Trieste”,  eseguito  dalla  ditta  COMUNI-CHIAMO  Srl  di  concerto  con  l'Università,  la 
Provincia ed il Comune di Trieste. Autorizzazione alla liquidazione delle spettanze di saldo 
per  euro 4.026,00 IVA inclusa in  favore della  ditta  COMUNI-CHIAMO Srl  (CF e P.IVA 
03160171207). Autorizzazione  trasferimento  a  titolo  di  rimborso  dell'importo  di  euro 
2.800,00 all'Università degli Studi di Trieste. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione n.  545 dd.  23.11.2015 la  Giunta comunale ha 
aderito  al  progetto  LABoratorio  di  ACcessibilità  –  LabAc,  promosso  dalla  Provincia  di 
Trieste e finalizzato alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi  
e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, ai sensi del Regolamento regionale D.P.R. 
n. 022/Pres. dd. 8 febbraio 2011 / L.R. 41/1996 art. 2, prevedendo nell'ambito del suddetto 
programma lo sviluppo dei progetti attuativi, tra cui quello riguardante il consolidamento 
del LABoratorio di ACcessibilità – LABAC,  inseriti nei Piani di Zona Comunali 2013-2015, 
prorogati  dalla  Regione al  2016,   svolti  di  concerto  con l'Università   ed  il  Comune di 
Trieste;

che con la citata deliberazione n. 545/2015 è stato quindi approvato il protocollo 
operativo  per lo sviluppo del Laboratorio di accessibilità LabAc;

che con determinazione dirigenziale n. 3989 dd. 14.12.2015  e’ stato, tra l’altro, 
stabilito:

- di  prendere atto che con deliberazione giuntale n. 545 dd. 23.11.2015 e' stata 
approvata l'adesione da parte dell'Amministrazione comunale al progetto LABoratorio di 
ACcessibilità – LabAc;

- di affidare, per le ragioni ivi specificate, alla ditta COMUNI-CHIAMO s.r.l. CF e 
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P.IVA 03160171207, con sede in via San Martino n. 26/1 - 40050 San Martino (BO), già  
titolare della gestione del portale Web Comuni-Chiamo, l'implemento della piattaforma con 
delle  App  di  interfaccia  con  la  cittadinanza  in  esito  al  lavoro  svolto  nell'ambito  del 
laboratorio LABAC;

- di approvare in relazione all'affidamento a COMUNI-CHIAMO s.r.l. la spesa di euro 
10.000,00  più  euro  2.200,00  per  IVA  al  22%,  per  complessivi  euro  12.200,00 
corrispondente al preventivo prodotto dalla Società stessa; 

che con la stessa determinazione dirigenziale n. 3989/2015 dd. 17.12.2015  si è 
provveduto ad accertare ed impegnare l'importo di euro 15.000,00, all'uopo stanziato dalla 
Provincia di Trieste con propria determinazione n. 2199/2015;

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 4202/2015 dd. 31.12.2015 – a 
parziale rettifica di quanto disposto con la D 3989/2015 – è stata delegata all'Università 
degli Studi di Trieste-Dipartimento di ingegneria e architettura  la gestione delle procedure 
di selezione di due stagisti per le attività da svolgere nell'ambito del laboratorio LABAC, ed 
è stato approvato lo schema di convenzione per la regolazione dei conseguenti rapporti tra 
il Comune e l'Università;

vista  la  relazione  riassuntiva  delle  attività  di  progetto  prevista  dall'art.  6  del  
Protocollo Operativo sottoscritto dai Dirigenti responsabili delle rispettive Amministrazioni;

preso atto dell'attività svolga dai soggetti coinvolti, così come riassunta nella relativa 
documentazione  prodotta  al  riguardo  dai  soggetti  medesimi  ed  acquisita  in  atti  e 
precisamente:

- relazione illustrativa e gli elaborati dd. 09.06.2016 della dott.ssa Viola Defend e 
l'ing. Elisabeth Antonaglia delle attività svolte nell'ambito della suddetta convenzione;

- relazione conclusiva prodotta dalla ditta COMUNI-CHIAMO Srl, dalla quale risulta  
lo sviluppo di una DEM – APP riguardante le barriere architettoniche presenti nella città di 
Trieste;

preso atto che le strutture interne coinvolte nella realizzazione del precitato progetto 
si  sono  espresse  favorevolmente  sull'attività  svolta,  ritenendola  -  in  questa  fase 
sperimentale -  conforme e coerente con le aspettative delineate dal progetto stesso con il 
raggiungimento  degli obiettivi prestabili e finalizzati alla:

a) costruzione di strumenti utili ai cittadini a supporto della fruibilità degli spazi 
urbani pubblici, 

b) produzione di una mappa o  “Carta delle criticità “ georeferenziata;
preso  atto  che  è  stato  liquidato  l'importo  di  euro  8.174,00  in  favore  della  ditta 

Comuni-chiamo  srl  per  l'attività  già  svolta,  con  che  l'importo  a  saldo  è  pari  ad  euro 
4.026,00 IVA inclusa (imponibile euro 3.300,00 + IVA 22% euro 726,00); 

ritenuto pertanto di autorizzare la liquidazione a favore di Comuni-Chiamo srl delle 
spettanze residue ancora dovute in ragione dell'incarico in essere per lo svolgimento della  
prestazione in argomento;

ritenuto  inoltre  di  trasferire  all'Università  degli  Studi  di  Trieste-Dipartimento  di 
Ingegneria e Architettura l'importo di euro 2.800,00,  a titolo di rimborso secondo quanto 
previsto  con la  citata  DIM n.  4202/2015 e la  Convenzione stipulata a regolazione dei  
rapporti con l'Università, per la selezione degli stagisti e per lo svogimento delle attività in 
argomento;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali;

visto  altresì  l’art.  131  del  vigente  Statuto  del  Comune  di  Trieste,  recante  le 
attribuzioni dei dirigenti con rilievo interno ed esterno;
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espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa; 

tenuto conto delle disposizioni propedeutiche all'introduzione dei principi contabili  
finalizzati all'armonizzazione dei bilanci introdotti dal D.L.gs 23.06.2011 n. 118;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni meglio specificate in premessa, la conclusione del 
progetto  LABoratorio  di  ACcessibilità  –  LABAC, elaborato  dalla  ditta  COMUNI-
CHIAMO S.r.l.  CF e P.IVA 03160171207, con sede in via San Martino n. 26/1 - 
40050 San Martino (BO), svolto di concerto con l'Università degli Studi di Trieste, la 
Provincia di Trieste ed il Comune di Trieste, e finalizzato alla sperimentazione di 
modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone 
disabili ai sensi del Regolamento regionale D.P.R. n. 022/Pres. dd. 8 febbraio 2011 / 
L.R. 41/1996 art. 2, prevedendo nell'ambito del suddetto programma lo sviluppo di 
progetti  attuativi,  tra  cui  quello  riguardante  il  consolidamento  del  Laboratorio  di  
Accessibilità – LABAC, inseriti  nei  Piani  di  Zona Comunali  2013-2015, prorogati  
dalla Regione al 2016;

2. di autorizzare la liquidazione - in favore di COMUNI-CHIAMO s.r.l. - delle spettanze 
residue ancora dovute in ragione dell'incarico in essere per lo svolgimento della 
prestazione in argomento, così come stabilito con determinazione dirigenziale  n. 
3989/2015 dd. 17.12.2015 alla ditta Comuni-chiamo S.r.l.;

3. di  autorizzare altresì  il  trasferimento – a titolo di  rimborso – dell'importo di  euro 
2.800,00  all'Università  degli  Studi  di  Trieste  –  Dipartimento  di  Ingegneria  e 
Architettura,   secondo  quanto  stabilito  con  determinazione  dirigenziale  n. 
4202/2015 dd. 31.12.2015 e successiva Convenzione stipulata in forma digitale a 
regolazione dei rapporti tra Il Comune e l'Università, per la selezione degli stagisti 
coinvolti nel progetto Labac;

4. di dare atto che la spesa di cui al punto 2. trova copertura al cap. 50206145, imp. 
2016/1475 (cap. E 59600, acc. 2015/1133);

5. di dare atto che la spesa di cui al punto 3 trova copertura al cap. 50206145, imp.  
2016/1476 (cap. E 59600, acc. 2015/1133);

6. di dare atto che, in base agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 118 dd. 23.06.2011, la  
spesa in argomento verrà a scadenza nel 2016;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di gestione 
diretti o indotti.

IL DIRETTORE SERVIZIO
dott. Enrico Cortese
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Trieste, vedi data firma digitale

Determinazione n. 15 / 2016



 Atto n. 15 del 22/06/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ENRICO CORTESE
CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X
DATA FIRMA: 22/06/2016 17:14:07
IMPRONTA: 1A382AF69C36017703DD370F128626EBE42DAE788314C100CA532C3E76AA502F
          E42DAE788314C100CA532C3E76AA502F629A810C16E988EC8640E57645C836A4
          629A810C16E988EC8640E57645C836A447FA197D4AAD4F324202B92A15FDC7EA
          47FA197D4AAD4F324202B92A15FDC7EAEF6A675314A51D91FF9EB84F2CAEF883


