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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI

PO QUALITA' DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PEDAGOGICA E PARTECIPAZIONE

REG. DET. DIR. N. 741 / 2015

Prot. corr.16 - 11/4 -15 - 44 ( 3455 )

OGGETTO:  CIG ZCB13764D2 - Bando regionale per il finanziamento degli interventi previsti 
nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) delle istituzioni scolastiche nel Friuli Venezia Giulia nelle  
scuole  dell'infanzia  comunali  a.s.  2014/2015.  Affidamento  realizzazione  attività  laboratoriali 
interattive a "Centro Educativo Pedagogico". Spesa prevista  Euro 3.050,92- IVA regime dei 
minimi, ai sensi dell'articolo  27 D.L. 98/2011. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso   che  al   Comune   di   Trieste,   quale   ente   gestore   delle   scuole   dell’infanzia 
comunali,   è   stato   assegnato   un   contributo   di   Euro   52.619,09,   ripartito   per   25   scuole 
dell’infanzia, concesso dalla Regione F.V.G. sulla base del bando in oggetto, predisposto in 
attuazione  del   “Piano  di   sviluppo   dell’offerta   formativa  delle   istituzioni   scolastiche   statali   e 
paritarie per l’anno scolastico 2014/15”;

che con determinazione dirigenziale n. 4525/14 detto importo è stato accertato al Cap. 
435 “Contributi della Regione per iniziative educative e culturali a cura dei Servizi educativi per 
l’infanzia e la famiglia”, (accert. n. 997/14);

che  contestualmente   al   suddetto   accertamento   si   è   provveduto   con   la   stessa 
determinazione dirigenziale n. 4525/14 a ridefinire i relativi impegni di spesa che risultano così 
articolati: 

Euro  21.329,51. al C.E. L1002, Cap. 1199, Sottoconto 00019 (imp. n. 7922/14); 
Euro  26.136,17.  al CE M0001, cap. 1609, sottoconto 00019 ( imp. n. 7923/14) ;
Euro 5.153,41. al CE F0000, cap. 85, Sottoconto 00004 (imp. n. 7924/14);
che le domande di contributo delle scuole Kamillo Kromo, La Scuola del Sole, Azzurra e 

Nuvola  Olga/Oblak  Niko  e  sez.  staccate  presso  Dijaski,  presentate  singolarmente     in  data 
04/07/14     prevedevano la realizzazione di progetti  relativi  a “Gestione dei bisogni educativi 
speciali (BES) e dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)”;
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che  i  coordinatori  delle  suddette  scuole  dell'infanzia,  hanno  selezionato   l'ambito  di  
attività caratterizzante i soggetti esterni le cui prestazioni andranno ad intervenire con i percorsi 
educativi-didattici, a sostegno  del Piano dell'Offerta Formativa, come predisposto dal collegio 
docenti delle proprie scuole;

dato atto che nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo la suddivisione 
della spesa è stata prevista in percentuale diversa per ogni singola scuola sia per le prestazioni 
aggiuntive del personale interno, sia  per le consulenze e collaborazioni del personale esterno 
per lo svolgimento delle attività laboratoriali interattive per sviluppare la fantasia e le potenzialità 
creative dei bambini con la conseguente suddivisione:
   

Kamillo Kromo 390,00
La Scuola del Sole         1.205,55
Azzurra         1.151,17
Nuvola Olga/Oblak Niko 
e sez. staccate presso Dijaski           304,20

per un totale di Euro 3.050,92- ;

          
dato atto che  la Consip S.p.a. non ha convenzioni attive per la realizzazione di progetti  

analoghi  e  che non risultano offerte   in merito presenti  sul  MEPA per  cui   il  presente atto   è 
ritenuto escluso dalle indicazioni di cui ai decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con 
legge 94/2012 e 135/2012;

che per la realizzazione di tale attività risulta necessario pertanto ricorrere all’affidamento 
a soggetto esterno,  con il  metodo della trattativa privata,  previa indagine di  mercato, come 
previsto dall’art. 4 lettera C)  del Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste; 

dato atto che con lettera di  data 02/03/2015, conservata in atti,  sono state invitate le 
cinque sotto indicate associazioni, esperte nel settore, a presentare, nel limite massimo di  Euro  
3.050,92- IVA esclusa  un’offerta per il progetto le cui caratteristiche sono indicate nel Capitolato 
Speciale d'Appalto allegato alla medesima lettera:

AIRIPA Associazione Italiana per la ricerca
e l'intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento
Galleria G. Berchet, 3
35131 – PADOVA

Associazione Bambini e Adulti Armonia
via Canova, 15 
34100 – TRIESTE

Associazione di promozione sociale ONLUS
Oltre quella sedia
via Rossetti, 15
34139 – TRIESTE

Centro Educativo Pedagogico
via dell'Istria, 64/c
34100 – TRIESTE
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AIDAI Friuli Venezia Giulia
Associazione Italiana Disturbi 
Attenzione e Iperattività
via delle Vigne, 20 34100 – TRIESTE

preso atto  che, entro il  termine stabilito  del  giorno 10/03/2015  sono pervenute n.  3 
offerte, conservate in atti, da parte delle sotto indicate associazioni:

• Associazione Bambini e Adulti Armonia
• Associazione di promozione sociale ONLUS Oltre quella sedia
• Centro Educativo Pedagogico

rilevato che il Centro Educativo Pedagogico – Micaela Marchesi, via dell'Istria, 64/c, c.f. 
MRCMCL80M56L424A e  p.iva  01219750328,  nel  rispetto  di  tutte  le  condizioni  specificate 
nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto ha indicato il  costo orario di Euro 38,00- con IVA 
regime dei minimi, ai sensi dell’articolo 27  D.L.  98/2011, risultando pertanto l'offerta con il 
prezzo orario e totale più basso tra quelle pervenute;

ritenuto pertanto  di  affidare,  per  l’anno  scolastico  2014/15  al  Centro  Educativo 
Pedagogico l’incarico di realizzare le attività relative a “BES – Percorsi progettuali su contesti  
esclusivi”  a favore delle suddette scuole dell’infanzia comunali, con i contenuti e le modalità di  
cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato, parte integrante del presente atto e che il monte 
ore complessivo sarà subordinato alle esigenze delle scuole, nel limite di spesa massimo di 
Euro 3.050,92- IVA regime dei minimi ai sensi dell’articolo 27  D.L.  98/2011;

richiamato  la  determinazione  dirigenziale  n.  62  dd.  30/04/2014  della  Dirigente  del 
Servizio Servizi Educativi Integrarti e Politiche Giovanili con la quale viene dato l’incarico alla 
dott.ssa  Michela  D’Andri  per  la  Posizione  Organizzativa  “Qualità  dei  Servizi,  Formazione 
Pedagogica e Partecipazione” a decorrere dal 1° maggio 2014 e con scadenza fino al termine 
del  mandato  elettivo,  con  un  prolungamento  automatico  di  otto  mesi  rispetto  alla  fine  del  
mandato stesso;

visti 

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

l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

gli  artt.  4,  lett.  C), paragrafo 17 e 7,  lett.  A) del  Regolamento comunale per  le spese  in  
economia, che individuano i servizi relativi all’istruzione materna quali  tipologie che possono 
formare,   di   volta   in   volta,   oggetto   di   negoziazione,   nel   rispetto   delle  norme  contenute  nel 
medesimo Regolamento, stabilendo che si può procedere ad affidamento diretto in tutti i casi in 
cui i servizi in economia non superino l’importo di Euro 20.000,00. Iva esclusa;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:
 di  affidare  al  Centro  Educativo  Pedagogico  via  dell'Istria,  64/c,  TRIESTE,   c.f. 

MRCMCL80M56L424A e p.iva 01219750328, lo svolgimento di  attività relative a “BES – 
Percorsi progettuali su contesti esclusivi” presso le scuole dell’infanzia comunali, Kamillo 
Kromo, La Scuola del Sole, Azzurra e Nuvola Olga/Oblak Niko e sez. staccate presso 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Michela D'Andri Tel: 040 6754343 E-mail: DANDRI@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Chiara Di Jasio Tel: 0406758256 E-mail: DIJASIO@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Chiara Di Jasio Tel: 0406758256 E-mail: DIJASIO@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  741 / 2015



Pag. 4 / 4

Dijaski, corrispondendo alla suddetta associazione, nel limite di spesa massimo di Euro 
3.050,92- IVA regime dei minimi ai sensi dell’articolo 27  D.L.  98/2011, la somma relativa 
alle ore effettivamente svolte al costo unitario di Euro 38,00- con IVA regime dei minimi ; 

 di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto relativo all’incarico di cui al punto 1, allegato 
al presente atto;

 3. di sub-impegnare la spesa complessiva di euro 3.050,92 agli impegni di seguito elencati : 
Anno Impegno Descrizione Cap Importo SIOP

E
Mov.Cont. Note

2015 20140007922 Acc. - Imp. finanziamento 
interventi Piano Offerta 
Formativa (POF) istituzioni 
scolastiche 2014/2015 - 16- 
11/4 - 14-122(13295

0000119
9

3.050,92 1332 123045 2015-3.050,92

4.  di liquidare la relative fatture/note spese previo accertamento della regolarità e conformità 
della stessa alle prestazioni effettivamente effettuate.

Allegati:
capitolato-BES.pdf

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Michela D'Andri)

Trieste, vedi data firma digitale
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