
Pag. 1 / 5 

Responsabile del procedimento dott.ssa:Donatella Rocco Tel: 040 675 8729 E-mail: donatella.rocco@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata 

Responsabile dell'istruttoriadott.ssa:Donatella Rocco Tel: 040675 8729 E-mail: : 

donatella.rocco@comune.trieste.it 
(PEC) 

Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Posar Tel: 0406754663 E-mail: cristina.posar@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it 

Pratica ADWEB n.  570 / 2017 

 

 
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, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

PO PROGETTI DI RETE - INFANZIA, ADOLESCENZA E GIOVANI 

 

REG. DET. DIR. N. 570 / 2017 

 

Prot. corr.16-13/4/2-59/17 (2812) 

OGGETTO: CIG: Z1E1DAF622 –  Progetto Area Giovani  –  Rinnovo canone assistenza e 

hosting sito web Artefatto.info –  Importo di euro756,40 (Iva compresa).  

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Premesso che 

- la deliberazione giuntale n. 616/2016 del 28 novembre 2016 (Progetto Area Giovane. Linee 

di indirizzo delle politiche comunali per i giovani) ha previsto le linee strategiche del 

PROGETTO AREA GIOVANI (PAG), per il rilancio delle politiche a favore delle fasce 

giovanili; 

- che una linea in particolare riguarda la promozione del filone Arte e cultura ed è rivolta al 

sostegno e alla diffusione di azioni inerenti la creatività giovanile e i linguaggi artistici; 

- che la manifestazione Artefatto, alla sua 12.a edizione nel 2017, è finalizzata  alla 

promozione di giovani talenti artistici attraverso un percorso formativo e di crescita e 

valorizzazione anche in chiave professionale; 

preso atto 
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- che il canone di assistenza è quotato annualmente; 

- che copre gratuitamente tutte le attività correttive o di manutenzione dovuta a 

malfunzionamenti di        

moduli o parte del software;  

- che l'hosting e l'assistenza fornita dalla ditta DOT COM sono di prossima scadenza (31 

marzo 2017); 

atteso 

- che l'operatività senza soluzione di continuità del sito Artefatto.info garantisce il 

raggiungimento degli obiettivi qualificativi e quantificativi del progetto “Artefatto”; 

considerato 

- che Dot Com, con sede a Trieste in via  Nicolò Machiavelli, 28 è  l'operatore che ha 

progettato e curato il sito sin dalla prima edizione di Artefatto, conoscendone le strutture di 

programmazione; 

- che un eventuale cambio di operatore comporterebbe maggiori oneri per l'Amministrazione 

legato alla riapertura di un nuovo sito, interrompendo inoltre l'attività di maggior intensità 

progettuale e organizzativa; 

ribadita 

- pertanto la necessità di rinnovare il canone di assistenza e dell'hosting del sito Artefatto. 

info entro la data di scadenza naturale (31.03.2017) fino al 31.12.2018 

preso atto 

- che l'operatore economico Dot Com ha presentato l'offerta relativa ai servizi suddetti per il 

sito web Artefatto.info per l' importo di complessivi Euro 756,40 (IVA inclusa), come da nota 

prot. n. 0-17-026  dd. 15/02/2017 (conservata agli atti), ritenuta congrua e che troverà 

copertura al capitolo 251210; 

 dato atto che 

- ai sensi dell'art. 1, comma 502, della legge 20/2015 non ricorre l'obbligo di rivolgersi al 

MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore ai 1.000 euro, Iva esclusa; 

considerato che 
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- l' art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 del Codice prevede che l誕ffidamento e 

l弾secuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire 

tramite affidamento diretto; 

 ritenuto 

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs. n. 50/16, alla ditta  Dot Com 

con sede a Trieste, in via  Nicol�Machiavelli 28 codice fiscale 01068890324 la 

realizzazione del servizio sopra descritto; 

considerato 

- che la spesa oggetto del provvedimento per euro756,40 non è 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.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 dal 1° gennaio 2017 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 

44, comma 4 ter, della Legge Regione FVG 1/2006 e, pertanto, in tale periodo si possono 

effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 

dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi e che la spesa in oggetto è assunta per le necessità indicate in 

premessa; 

- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 per euro 756,40 

(Iva inclusa); 

- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 

- anno 2017 - euro 756,40  

visti i seguenti riferimenti normativi 

- la delibera consiliare n. 40 del 31/5/2016, di approvazione del documento unico di 

programmazione (DUP) per il periodo 2016-2018 e del Bilancio di previsione 2016-2018; 

- gli artt. 107 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con 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; 
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- 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.1/2015 del Servizio Biblioteche, Istruzioni e Politiche 

Giovanili di modifica ai contenuti della posizione organizzativa " Progetti di rete - Infanzia, 

Adolescenza e Giovani"; 

 

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarit・ e 

correttezza amministrativa; 

 

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

1) di affidare alla ditta Dot Com, con sede a Trieste in via Nicolo' Machiavelli 28, codice 

fiscale 01068890324, il servizio di assistenza tecnica e di hosting del sito 

Artefatto.info, per i motivi specificati in premessa; 

2) di approvare la spesa di euro 756,40 (Iva compresa) necessaria al servizio descritto in 

premessa; 

3) di impegnare sul capitolo 251210 l'importo pari ad euro 756,40 (Iva compresa) come 

da seguente tabella; 

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE 
Programm

a 
Progetto D/N Importo Note 

2017 00251

210 

EVENTI, 

PUBBLICITA' 

TRASFERTE 

PER I POLI DI 

AGGREGAZIONE 

GIOVANILE - 

RILEVANTI IVA 

L2007 U.1.03.02

.02.999 

  00206 00016 N 756,40 756,40-2

017 

 

4) di dare atto che dal 1° gennaio 2017 questo Comune si trova in esercizio provvisorio 

ai sensi dell'art. 44, comma 4 ter, della Legge Regione FVG 1/2006 e, pertanto, in tale 

periodo si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 

mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio 

definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 

legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e che la spesa in 
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oggetto è assunta per le necessità indicate in premessa; 

5) di dare atto che:  

- che la spesa oggetto del provvedimento per euro756,40 (Iva compresa) non 

�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; 

- 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 2017 per 

euro 756,40 (Iva compresa); 

- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 

anno 2017 - euro 756,40  

5 ) di autorizzare la liquidazione della fattura previa corrispondenza della prestazione 

richiesta.  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica 

avanzata qualificata 

(ex Regolamento UE n. 910/2014) 

 

 

 

 


