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

AREA LAVORI PUBBLICI

REG. DET. DIR. N. 3989 / 2015

Prot. corr. N-2015/9/1/5 30/2  2015/0016509
OGGETTO: Progetto LABoratorio di ACcessibilita' LabAc Provincia di Trieste e Universita' degli 
Studi di Trieste, con il coinvolgimento del Comune di Trieste.  Avvio attivita' prevista dal 
protocollo operativo approvato dalla Giunta Comunale in sede di adesione al progetto. 
Accertamento finanziamento provinciale di euro 15.000,00. Affidamento incarico alla ditta 
COMUNI-CHIAMO Srl per un importo complessivo di euro 12.200,00 IVA inclusa  CIG. 
ZAA17723AC e prenotazione di euro 2.800,00 per autorizzazione avvio procedura per la 
selezione di due stagisti.  

IL/LA DIRIGENTE DI AREA

Premesso che, con deliberazione giuntale n. 545 dd. 23.11.2015, immediatamente eseguibile, 

è stata approvata l'adesione da parte dell'Amministrazione comunale al progetto  LABoratorio di 
ACcessibilità – LabAc, promosso dalla Provincia di Trieste,  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 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,  che si svolgeranno di concerto con l'Università  ed 
il Comune di Trieste,

che con la predetta deliberazione è stato approvato il protocollo operativo nell'ambito del quale  
sono stati definitivi gli obiettivi del progetto e le rispettive attribuzioni per le finalità di seguito  
indicate:

- sperimentare e definire modalità operative per la costruzione di strumenti utili ai cittadini ed a 
supporto della fruibilità degli spazi urbani pubblici;

- sviluppare la costruzione della “Carta delle criticità “ georeferenziata;

che l'art. 4 del predetto protocollo prevede l'impegno della Provincia di trasferire al Comune di  
Trieste  l'importo  di  euro  15.000,00  a  titolo  di  rimborso  spese,  da  documentarsi  con  una 
relazione analitica a rendicontazione per l'espletamento dell'attività  di progetto;
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atteso che con determinazione del Dirigente dell'Area Servizi Tecnici della Provincia di Trieste 
n. 2199/2015 di approvazione del precitato protocollo è stata disposta l'imputazione contabile 
del predetto importo di euro 15.000,00  (cap. 7615057 ) rinviando a successivo provvedimento 
l'erogazione dello stesso;

che  con  determinazione  n.  2371  dd.  07.12.2015  ha  disposto  l'erogazione  del  contributo 
succitato;

considerato  che,  fermo restando il  ruolo  di  coordinamento  e  di  supervisione da parte  dei 
tecnici  e referenti comunali, con i ruoli definiti dal protocollo operativo, le prestazioni inerenti al  
progetto in questione e relative alla realizzazione ed ampliamento delle piattaforme informatiche 
esistenti, devono necessariamente essere affidate a soggetti esterni all’Ente in quanto non vi 
sono, allo stato attuale,  specifiche professionalità disponibili all’interno dell’Ente da dedicare al 
progetto in questione, così come evidenziato nel corso dei recenti incontri informativi funzionali  
all'avvio dello stesso;

dato atto che,  in tale contesto, per una più rapida attuazione e funzionalità del progetto in  
questione,  è  stata  coinvolta  la  ditta   COMUNI-CHIAMO  Srl,  la  quale  ha  già  in  essere  un 
contratto  tramite  il   MEPA _CONSIP,  come  si  evince  dalla  determinazione  dirigenziale  n. 
3058/2015, che prevede l'acquisto del Servizio denominato “Licenza gestionale Comuni-chiamo 
/ Licenza cloud per 12 mesi, con nessun limite di utilizzo” con codice articolo “Comuni-Chiamo 
TRS;

che,  pertanto,  è  stata  chiesta  alla  suddetta  Società  la  formulazione  di  un  preventivo  per 
implementare tale Servizio all'interno del portale web di interfaccia con la cittadinanza e,  tra le  
altre cose, l'inserimento di altre informazioni che, a seconda delle difficoltà fisiche di ciascuno, 
permetteranno all'utenza  di visualizzare una cartina arricchita di punti di interesse (marciapiedi  
non praticabili, barriere architettoniche ecc. potendo così valutare consciamente la strada da 
percorrere; 

Visto  al  riguardo  il  preventivo  n.  67/2015  dd.  04/12/2015,  prodotto  dalla  predetta  Società, 
allegato  sub A) alla presente determinazione, dal quale risulta la spesa di euro 10.000,00 più 
euro 2.200,00 per IVA al 22%, per complessivi euro 12.200,00; 

dato atto che il Servizio di cui sopra avrà luogo in continuità e sovrapposizione della prestazione 
con l'applicazione delle condizioni contrattuali in corso, salva la liquidazione del corrispettivo 
che avrà luogo in due acconti di pari importo e la rata a saldo del 10%; 

dato atto altresì che, in  relazione alla spesa di cui sopra, e quindi al maggior importo resosi 
così disponibile, è stata valutata di concerto con gli altri Enti esterni coinvolti l’opportunità di 
utilizzare per intero la quota di finanziamento disponibile,  al fine di attivare la procedura di  
selezione di due stagisti al posto di uno come  previsto dal protocollo operativo di cui sopra,  
così da definire meglio e prima i contenuti richiesti dal progetto-obiettivo in parola.

che pertanto, il  finanziamento provinciale di cui sopra,  di euro 15.000,00 risulta quindi così 
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utilizzato:

1) euro 12.200,00 IVA compresa per la società COMUNI-CHIAMO

2) euro 2.800,00 oneri compresi - selezione due stagisti; 

attesa,  in  relazione a quanto  sopra,  la  necessità  di  dar  corso in  questa  sede ai  necessari 
adempimenti contabili di accertamento del finanziamento di cui sopra  nel presente esercizio 
finanziario ed al contestuale

 impegno, di cui al punto 1) per euro 2.200,00 IVA inclusa  a carico dell'esercizio 2015

  impegno, di cui al punto 1) per euro 10.000,00 IVA inclusa  a carico dell'esercizio 2016

 prenotazione della spesa  di cui al punto 2) per euro 2.800,00 a carico dell'esercizio 2016 ;

considerato  pertanto  di  richiedere  al  Dirigente  dell'Area  Servizi  Finanziari,  Tributi  e 
Partecipazioni Societarie di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti 
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza, ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b e comma 9 ter del D.Lgs. 
267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

dato atto che, con successiva determinazione, il sottoscritto Dirigente approverà l'avviso per la 
selezione degli stagisti  di cui sopra, i  cui contenuti saranno definiti  in accordo con altri  Enti  
coinvolti compresa la definizione del  profilo del candidato  unitamente ai requisiti di accesso,  
questi ultimi  strettamente connessi al tipo di prestazione richiesta ;

che  come  si  evince  dal  protocollo  operativo  le  prestazioni  oggetto  della  presente 
determinazione si concluderanno entro il mese di maggio 2016 in coerenza con la scadenza 
temporale del progetto, come da ultimo prorogata dall'Ente regionale ; 

visti  gli  artt.  107  e  147  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267  testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali;

visto il Regolamento del Comune di Trieste per le spese in economia ed in particolare 
l'art. 7 lett. A) che prevede l'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi per importi  
inferiori a Euro 20.000,00 (IVA inclusa);

visto  altresì  l’art.  131 del  vigente Statuto del  Comune di  Trieste,  recante le attribuzioni  dei 
dirigenti con rilievo interno ed esterno;

tutto ciò premesso e considerato,

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;

DETERMINA

1. 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 
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ACcessibilità  –  LabAc,  promosso  dalla  Provincia  di  Trieste,   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 
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,  che si svolgono di concerto con l'Università  ed il Comune di Trieste;

2. di affidare, per le ragioni meglio specificate in premessa,  alla ditta COMUNI-CHIAMO Srl  
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 di  analisi  anche quale risultato  della 
collaborazione  e dell'apporto di cui al successivo punto 3);

3. di approvare in relazione all'affidamento di cui al precedente punto 2) 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  di  cui  si  è  detto  in  premessa ed 
allegato sub A) alla presente determinazione;

4. di autorizzare per le ragioni esposte in premessa, l'avvio di una procedure selettiva per 
l'individuazione  di  due  stagisti/e  per  l'attività  di  implementazione  degli  strumenti  di 
raccolta  dati  in  processi  partecipati  di  rilievo,  delle  esigenze  di  costruzione  ed 
implementazionedi database, criticità ambientali ecc. e supporto per sviluppo di  APP_  i 
quali presteranno la propria attività per un periodo non superiore ai 4 (quattro) mesi per 
l'importo complessivo lordo di euro 1.400,00 cadauno;

5. di  accertare  l'importo  di  euro  15.000,00  previsto  ed  impegnato  a  tale  scopo  dalla 
Provincia di Trieste con determinazione dirigenziale n. 2199 dd. 13.11.2015 al capitolo 
7615057 “Pol.Giov.-Soc/Programma triennale di  sperimentazione- Protocollo Regione_ 
ex art. 21 L.R. 41/1996 , trasferimento a Enti pubblici” del Bilancio 2015, al capitolo di  
entrata n. 2015/59600

6. di effettuare per quanto concerne i punti 3) 4),  le seguenti operazioni contabili :
 impegno, di cui al punto 1) per euro 2.200,00 IVA inclusa  a carico dell'esercizio 2015

  impegno, di cui al punto 1) per euro 10.000,00 IVA inclusa  a carico dell'esercizio 2016

 prenotazione della spesa  di cui al punto 2) per euro 2.800,00 a carico dell'esercizio 
2016 ;

7. di dare atto che il dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie 
apporterà,  come da  prospetto  inserito,  in  sede  di  apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile  del  presente  provvedimento,  le  necessarie  variazioni  di  bilancio  fra  gli 
stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  in 
termini di competenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 175, comma 5 quater,  
lettera b, e comma 9 ter, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
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8. di dare inoltre atto che:

 con successiva determinazione dirigenziale  sarà approvato l'avviso per la selezione 
degli stagisti di cui in premessa, i cui contenuti saranno definiti in accordo con altri Enti coinvolti  
compresa la definizione del   profilo  del  candidato  unitamente ai  requisiti  di  accesso,  questi 
ultimi  strettamente connessi al tipo di prestazione richiesta;

la liquidazione delle somme dovute ai soggetti di cui ai precedenti punti 2 e 3 avrà luogo 
su presentazione  di  idoneo  documento  fiscale,  sul  quale  il  funzionario   responsabile 
attesterà la conformità della prestazione eseguita ai patti contrattuali;

in base agli adempimenti previsti  dal dlgs 118 dd. 23.06.2011, la spesa in argomento 
verrà a scadenza nel nel 2015 e nel 2016;

il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di gestione diretti o indotti.

9. di accertare l'entrata complessiva di euro 15.000,00 ai capitoli di seguito elencati : 
Ann

o
Cap Descrizione CE

Sotto
conto

SIOP
E

Programm
a

Progetto C/S Importo Note

2015 00059600 CONTRIBUTI 
DELLA PROVINCIA 
PER INTERVENTI 
A CURA 
DELL'AREA 
LAVORI PUBBLICI

EO00
0

0000
5

2501 00799 00099 C 15.000,00  

 
10. di prenotare la spesa complessiva di euro 2.800,00 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
Sotto
conto

SIOP
E

Programm
a

Progetto C/S Importo Note

2016 000020
61

PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO PER 
L'AREA LAVORI 
PUBBLICI

EO00
0

0000
1

1307 00799 00099 C 2.800,00  dlgs 118 dd 
23.06.2011 
scadenza 2016

 

11 di impegnare la spesa complessiva di euro 12.200,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00002
061

PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO PER 
L'AREA LAVORI 
PUBBLICI

EO000 00019 1306 00799 00099 C 2.200,00  dlgs 118 
dd 
23.06.201
1 
scadenza 
2015

2016 00002
061

PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO PER 

EO000 00019 1306 00799 00099 C 10.000,00 dlgs 118 
dd 
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L'AREA LAVORI 
PUBBLICI

23.06.201
1 
scadenza 
2016

Allegati:
Preventivo-67-2015-Comune-di-Trieste.pdf

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Enrico Conte

Trieste, vedi data firma digitale
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