
Pag. 1 / 3 

Responsabile del procedimento:dott.ssa Bianca Cuderi Tel: 040 675 8289 E-mail: CUDERI@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata 
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Gloria Deotto Tel: 0406758183 E-mail: DEOTTO@comune.trieste.it (PEC) 
Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Furlan Tel: 0406758278 E-mail: FURLANB@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it 

Pratica ADWEB n.  2450 / 2014 
 

 
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 CIVICHE 
 

REG. DET. DIR. N. 2450 / 2014 
 
Prot. Corr.: M3 - 20/2/2 - 7/14 (1241) 
 

OGGETTO: SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - Laboratori "Libri nel Giro" - Integrazione det. dir. n. 
1045/2014.  
 
 

IL DIRETTORE 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1045 dd. 02/04/2014 con la quale si incaricava 
l’Associazione Ti Con Zero di organizzare:  

• nel pomeriggio del 9 maggio p.v. presso la biblioteca Stelio Mattioni il 
laboratorio Libri nel giro “La bicicletta tattile 2 ruote per apprendere”, 

• nella mattina del 2 giugno p.v. presso la biblioteca Quarantotti Gambini il 
laboratorio Libri nel giro “Laboratorio di costruzione del libro”, 

e si stabiliva il compenso per l’organizzazione dei laboratori in euro 500,00, esenti iva 
perché l’Associazione Ti Con Zero ha dichiarato di esserne esente ai sensi della normativa 
vigente; 

 

precisato, in aggiunta a quanto stabilito con l'atto sopra richiamato, che il servizio richiesto  

qualificabile come prestazione di servizio in quanto l’ azione si esaurisce nella fornitura di un “
servizio finito” , idoneo a realizzare direttamente un pubblico interesse perseguito dall’ Ente, è 

riconducibile all’ Allegato IIB del D.Lgs. 163/2006 (categoria 26 “ Servizi … culturali…” ) e può 
essere affidato ad un lavoratore autonomo (titolare di partita IVA); 
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evidenziato che dopo l’ entrata in vigore nel nostro ordinamento del D.Lgs 163/2006 
(Codice degli Appalti) sono state introdotte le nozioni di derivazione comunitaria in merito alla 

definizione di “ appalto” , “ servizio Pubblico” , “ imprenditore” , per cui come esplicitato nel 
parere della Corte dei Conti, sezione regionale della Calabria n. 144 dd 23.5.2008, ogniqualvolta l

’ oggetto degli “ incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca”  ovvero “ delle “ consulenze

”  che il Comune intenda affidare sia riconducibile all’ elenco dei servizi contenuto negli allegati n. 
II/A e II/B del citato D.Lgs 163/2006, la disciplina applicabile in ordine alle modalità e criteri di scelta 
del contraente risiede nel D.Lgs 163/2006 (Codice degli Appalti) e non del D.Lgs 165/2001; 

considerato, pertanto, che l’ affidamento del servizio in oggetto segue la normativa del 
codice dei contratti pubblici, non avendo la prestazione in oggetto alcuna attinenza con le 

caratteristiche dell’ incarico professionale così come disciplinato dal comma 6 dall’ art. 7 del D.Lgs. 
165/2001 e successive modificazioni; 

che il fine che si intende perseguire è ravvisabile quale “ servizio/prodotto finito”  che 

realizza un pubblico interesse perseguito dall’ Ente; 

che lo status giuridico della persona fisica da incaricarsi alla fattispecie dell’  “ operatore 

economico”  come qualificato dall’ art. 3 c. 19 del D.Lgs 163/2006 è da intendersi quale soggetto 
che agisce abitualmente sul mercato ed in possesso di P.IVA; 

dato atto che che l'Associazione Ti Con Zero (P. I. 08637991004) ha presentato fattura con 
ritenuta d'acconto per un totale lordo di euro 499,20 dichiarando di essere esente dal pagamento 
dell'Iva, ai sensi del DPR 633/77 art. 10 comma 20;  

dato atto che comunque, in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 1, comma 127 della 

legge 23.12.1996, n. 662, di rendere pubblico l’ incarico in argomento, mediante la pubblicazione sul 

sito WEB dell’ amministrazione comunale, in quanto trattasi soggettivamente della prestazione di 
un collaboratore esterno, subordinando alla suddetta pubblicazione il pagamento della spesa in 
parola; 

richiamato il Regolamento Comunale per le spese in economia, approvato con D.C. n. 78 dd. 

4.10.2004, in particolare l’ art. 7), lett. A) che prevede si possa procedere ad affidamento diretto in 

tutti i casi in cui i lavori, le forniture o i servizi in economia non superino l’ importo di Euro 
20.000,00.- IVA esclusa; 

visti gli artt. 107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000; 

visto l’ art. 131 del vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 
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1. di dare atto che l'affidamento dell'organizzazione dei due laboratori, nelle giornate del 9 
maggio e del 6 giugno 2014, presso la biblioteca Stelio Mattioni, alla Associazione Ti Con 
Zero (P. I. 08637991004) per un importo lordo di Euro 499,20 (esente IVA) – affidamento 
avvenuto con det. dir. 1045/2014 - è da qualificarsi come prestazione di servizio in quanto l

’ azione si esaurisce nella fornitura di un “ servizio finito ” , idoneo a realizzare 

direttamente un pubblico interesse perseguito dall’ Ente, è riconducibile all’ Allegato IIB 

del D.Lgs. 163/2006 (categoria 26 “ Servizi … culturali…” ) e può essere affidato ad un 
lavoratore autonomo (titolare di partita IVA); 

2. dato atto che, comunque, in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 1, comma 127 della 

legge 23.12.1996, n. 662, viene reso pubblico l ’ incarico in argomento, mediante la 

pubblicazione sul sito WEB dell ’ amministrazione comunale, in quanto trattasi 
soggettivamente della prestazione di un collaboratore esterno, subordinando alla suddetta 
pubblicazione il pagamento della spesa in parola; 

3. di autorizzare la liquidazione della fattura n. 23 dd. 20/07/2014 presentata dall'Associazione Ti 
Con Zero (P. I. 08637991004) dell'importo lordo di euro 499,20 ritenuta regolare e 
conforme alla prestazione richiesta. 

 

 

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

 
(dott.ssa Bianca Cuderi) 

 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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