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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

SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE

REG. DET. DIR. N. 2360 / 2015
Prot. Corr.  16-9/11/15-213 (9734)
OGGETTO:  CIG:  Z1E15F8F6E.  Iniziative  promozionali  per  l'evento  "Trieste  Next  Biologos" 
quarta edizione del Salone Europeo della Ricerca Scientifica. Affidamento alla Società Immedia 
SV di P.Sain e D. Volpe . Spesa di Euro 5.612,00 .-  (Iva compresa). 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE
-  dalla  deliberazione  consiliare   n.  35  di  data  1°  agosto  2014  che  approva  la  relazione 
Previsionale  e  Programmatica  2014/2016  si  evince  che  i  programmi  in  capo  all'Area 
Educazione, Università,  Ricerca, Cultura e Sport  sono volti  alla realizzazione di un Sistema 
Integrato della Ricerca nell'ambito della Città Universitaria al fine di valorizzarne le eccellenze e 
di ampliare la diffusione del sapere;
- nel medesimo documento, nel Programma Trieste città della Conoscenza e della Creatività – 
La Città Universitaria, si ribadisce che il ruolo internazionale della Città, nel suo pieno contatto 
con il mondo scientifico e universitario, si esprime anche mediante la realizzazione dell'iniziativa  
Trieste Next;
- con deliberazione giuntale n. 339/2015 veniva approvata la realizzazione della quarta edizione 
di Trieste Next “BIOLOGOS”;

RILEVATO CHE
- Trieste Next è un'iniziativa che si inserisce nelle azioni realizzate dell'ente volte a “potenziare il  
ruolo di  Trieste quale Città della Scienza” in funzione del “potenziamento della competitività 
generale dell'area territoriale triestina”;
- il Comune di Trieste intende farsi promotore delle iniziative volte a realizzare la vocazione di 
“Trieste  città  della  conoscenza”,  anche  con  la  collaborazione  di  altri  enti  ed  istituzioni  che 
operano nel campo accademico, della ricerca, della formazione e della divulgazione del sapere 
scientifico come da deliberazioni giuntali n. 55/2007, 297/2008, 122/2009, 64 e 349/2011, 105, 
216 e 442/2012, 304/2013 e 368/2014;
-  l’obiettivo di  Trieste Next 2015 è quello di  collocare Trieste in una posizione di rilievo nel  
campo della ricerca scientifica italiana ed europea e di potenziare la rete di comunicazione fra 
le strutture della ricerca scientifica che hanno sede a Trieste;
-  è  altresì  importante  costruire  una consapevolezza nella  cittadinanza locale  sui  temi  della 
ricerca del  sapere scientifico e far  conoscere a livello  nazionale ed europeo la  capacità  di 
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produzione in campo scientifico che si svolge nelle strutture insediate a Trieste;

ATTESO CHE
- nella definizione dei compiti dei partner per l’attuazione di “Trieste Next 2015”,  sono a carico  
dell'Amministrazione  comunale  la  promozione  dell'evento  e  del  coordinamento  della 
comunicazione;

CONSIDERATO
 che per la piena realizzazione  delle iniziative di cui al paragrafo precedente è necessario un 
servizio di ufficio stampa nazionale e coordinamento della comunicazione così come previsto 
nel protocollo approvato;
 che si è provveduto a richiedere a cinque ditte specializzate nel settore un preventivo, agli atti, 
per  un  servizio  di   “Ufficio  stampa nazionale  e coordinamento della  comunicazione a   livello 
locale”  per Trieste Next 2015 in quanto sul Mepa non è presente il metaprodotto specifico;

DATO ATTO
 che hanno risposto alla richiesta di preventivo:
➢ Studio Sandrinelli Srl   con nota dd. 07/09/15 conservata agli atti;
➢ Immedia SV di P.Sain e D. Volpe, con nota dd. 07/09/15 conservata agli atti;
➢ Aps comunicazione, con nota dd.04/09/15 conservata agli atti;

 che la valutazione della commissione, il cui verbale si approva col presente atto,  si è svolta il 
giorno 07/09/2015,
   che   la   valutazione   come   da   richiesta   di   preventivo   si   è   svolta   col   criterio   dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;
 che le attribuzioni della commissione sono state rispettivamente di punti  97,333 per Immedia 
SV di P.Sain e D.Volpe, di punti 80,252 per APS Comunicazione e di punti 76,222 per Studio 
Sandrinelli;

RITENUTO
   pertanto   di   affidare   il   servizio   di   “Ufficio   stampa   nazionale   e   coordinamento   della 
comunicazione  a livello locali” a Immedia SV di P.Sain e D. Volpe, con sede a Trieste in Via 
Rossini, 10 (P.IVA 01234410320), per la cifra di euro  5.612,00 (iva compresa);

DATO ATTO CHE
- a seguito dell’entrata in vigore nell’ordinamento nazionale 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,  ogni  qualvolta  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;
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- il servizio richiesto è 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  ed è riconducibile all’All. II/A del D. Lgs. 163/2006 (categoria 13 “Servizi  
pubblicitari”) e può essere affidato ad un'associazione  professionale;

RILEVATO CHE

-  risulta  necessario  approvare  la  spesa  complessiva  di   Euro  5.612,00  (Iva  compresa), 
procedendo ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento delle spese in economia del Comune di 
Trieste, approvato con Deliberazione consiliare n. 78 del 4 ottobre 2004;

CONSIDERATO
- che la spesa oggetto del provvedimento 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 e che rientra nel tetto previsto 
dall'ente;

DATO ATTO 
- che dal 1° gennaio 2015 questo Comune si trova in esercizio provvisorio e potranno essere 
impegnate  soltanto  spese a  carico  del  bilancio  2015 in  misura  non superiore  mensilmente 
all'80% di un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;
- che come previsto dalla normativa contabile (art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 come 
aggiornato dal D.Lgs. 126/2014) trattasi di spese non suscettibili  di pagamento frazionato in 
dodicesimi  in  quanto  indifferibili  e  indilazionabili  per  permettere  di  predisporre  la  corretta  e 
dovuta programmazione delle attività legate alla manifestazione Trieste Next;

-  le prestazioni in oggetto verranno a scadenza nel 2015 per Euro  5.612,00  (Iva inclusa);

VISTI
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 dd. 18/08/2000 e 
segnatamente gli artt. 107 e 147 bis;
- lo Statuto del Comune di Trieste (come modificato da delibere consiliari n. 20/2001 e 
n.60/2001) entrato in vigore il 13 luglio 2001e, segnatamente l'articolo 131;
- la legge 241/90 (come modificata dalla L. 15/05);

DETERMINA
1. di approvare il verbale della commissione, agli atti, che si è riunita il giorno 07/09/2015;

2. di approvare per le motivazioni indicate in premessa la spesa di Euro 5.612,00 (Iva inclusa) 

affidando a  Immedia SV di P.Sain e D. Volpe, con sede a Trieste in Via Rossini, 10 (P.IVA 
01234410320) la realizzazione del  servizio sopra descritto;
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 5.612,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE Sotto conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 000016
02

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
MOSTRE, 
MANIFESTAZIONI 
E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELL'AREA 
CULTURA E 
SPORT

M0001 00050 1308 00604 00001 S 5.612,00 2015 - 
5612
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4. di dare atto che: 

a) le prestazioni di cui trattasi per un ammontare complessivo di  Euro   5.612,0 (Iva inclusa) 
verranno a scadere entro il 2015;
b)  la  spesa  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, e rientra nel tetto di ente;
c) che come previsto dalla normativa contabile (art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 come 
aggiornato dal D.Lgs. 126/2014) trattasi di spese non suscettibili  di pagamento frazionato in 
dodicesimi  in  quanto  indifferibili  e  indilazionabili  per  permettere  di  predisporre  la  corretta  e 
dovuta programmazione delle attività legate alla manifestazione Trieste Next;
5. di autorizzare la liquidazione della fattura previa  corrispondenza alla prestazione richiesta. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Trieste, vedi data firma digitale
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