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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. 1402 / 2015

Prot.corr. n.  16-19/11-15- 109 (5815)

OGGETTO:  CIG: ZD914186FE. Progetto Pisus B4. Affidamento a Arteventi Società 
Cooperativa della gestione del servizio di animazione urbana "Percorso dei bambini e dei 
ragazzi da Piazza Cavana al Giardino di Piazza Venezia". Spesa euro 44.800,84 (Iva inclusa).

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Viste
• la Delibera Consiliare n° 57 del 29.09.2011con la quale veniva inserito a bilancio per 

l’anno 2011 il Programma Integrato per lo sviluppo urbano sostenibile - PISUS nel suo 
complesso;

• la Determina n. 5363/2011 con la quale si dava atto che la spesa di attuazione del PISUS 
a carico dei fondi comunali ammonta a 1.733.000,00 euro, di cui 1.405.950,50 euro per 
spese in conto capitale e 327.049,50 euro per spese in conto corrente, e si provvedeva 
ad impegnare la corrispondente spesa complessiva a carico del Comune di Trieste;

• la  Determina  n.  4358/2014  con  la  quale  veniva  impegnata  l'ulteriore  spesa  di  euro 
82.209,82;

• la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  1047 dd.  02/06/2011,  concernente  l'attuazione 
dell'attività 4.1 del POR FESR 2007-2013 “Sostegno alla realizzazione di piani integrati di  
sviluppo urbano sostenibile (Pisus) e la DGR n. 1029 dd. 15/06/2013 con la quale la 
Giunta regionale ha provveduto ad individuare i potenziali organismi intermedi ai sensi 
dell'art. 30 comma 1 bis del Bando Pisus, tra i quali figura anche il Comune di Trieste;

• il  Decreto  del  Direttore  centrale  attività  produttive,  commercio,  cooperazione,  risorse 
agricole e forestali n. 3024/PRODRAF dd. 29/07/2014 con il quale è stata approvata la 
graduatoria definitiva del PISUS, che conferma i dati già pubblicati sul Bollettino Ufficiale 
Regionale in data 02/05/2013, ed in base alla quale il Comune di Trieste risulta secondo 
in graduatoria e quindi i progetti proposti sono finanziati con un importo di 5.653.494,46 
euro;

• la Nota prot. 97827/P dd. 23/12/2014 della Regione Friuli- Venezia Giulia – Direzione 
centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con la 
quale  viene  comunicata  l'assegnazione  del  contributo  individuato  con  il  Decreto  dd. 
29/07/2014  e  contestualmente  si  invia  lo  schema  di  convenzione  per  la  sua 
sottoscrizione da parte del Comune di Trieste, così come  previsto dall'art. 9 co. 2 lett. g) 
del Regolamento PISUS;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 17 dd. 26/01/2015 con la quale è stato approvato il  
cronoprogramma degli interventi del PISUS nonchè la convenzione, la cui sottoscrizione 
è avvenuta in data 06/02/2015;

• la Determina n. 996/2015 con la quale è stata accertata l'entrata complessiva di euro 
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5.653.494,46 e nello specifico per il progetto PISUS B4 euro 32.332,43 (cap. 473, acc.  
2015/487) a fronte spesa complessiva d 45.000,00;

Dato atto
• che  spesa  complessiva  del  progetto  PISUS B4  è  pari  a  euro  45.000,00  che  risulta 

suddivisa come segue: euro  12.667,50 a carico dell'imp. 8106/2011 ed euro 32.332,50 
da impegnare sul capitolo 1396;

• che con il presente atto si provvederà all'impegno di soli 32.200,19 per cui ci si riserva di 
impegnare con atto successivo l'importo rimanente pari ad euro 132,31 entro i termini 
previsti dal progetto PISUS B4;

• che la spesa di euro 32.200,19 è finanziata con il contributo della Regione Friuli Venezia 
Giulia   finalizzato  alla  realizzazione  del  Progetto  PISUS  e  pertanto  si  autorizza 
l'anticipazione di cassa da parte della  tesoreria comunale nelle more della riscossione 
dei contributi sopraindicati;

Considerato
che in esecuzione delle previsioni del Progetto Pisus Azione B4 è  stata pubblicata la 
RDO 806827 sul MEPA per la raccolta di proposte di animazione dei giardini e spazi 
urbani pubblici  con scadenza prevista il 08/05/2015;

Dato atto 
 che con DAD n. 50 dd.13/05/15 della Dirigente del Servizio Biblioteche Civiche dott.ssa 
Bianca Cuderi è stata nominata la commissione giudicatrice che avrebbe esaminato le 
proposte tecniche pervenute dalle  seguenti ditte Arteventi e Comunicarte;
   che   la   valutazione   della   commissione,   conservata   agli   atti,     si   è   svolta   il   giorno 
15/05/2015 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 che le attribuzioni della commissione sono sono state rispettivamente di punti 67,33 su 
80 per Arteventi e di punti 55,33 su 80 per Comunicarte;
 che inseriti detti punteggi sulla piattaforma MEPA si è ottenuta in maniera automatica 
l'attribuzione dei restanti punteggi legati all'offerta economica;
 che è risultata vincitrice la Società Cooperativa Arteventi e pertanto risulta necessario 
impegnare  euro  44.800,84  (Iva   inclusa),  di   cui  euro  già   impegnati  n.  8106/11 e  euro 
32.200,19 da impegnare al capitolo 1396 e da liquidare nelle varie annualità del progetto 
Pisus  B4;
 che la spesa di euro 44.800,84 verrà effettuata  così come qui di seguito specificato:
 2015 – euro 19.911,48
 2016 – euro   9.955,73
 2017 – euro   9.955,73
 2018 – euro   4.977,90

Ritenuto
-  che  la  realizzazione  del  progetto  PISUS  B4  si  configura  quale  attività  di  grande 
importanza  la  cui  spesa,  in  quanto  indilazionabile,  indifferibile  e  non  suscettibile  di  
frazionamento, in deroga  al limite dell'80% del dodicesimo mensile della spesa prevista 
a  Bilancio  2014,  di  cui  all'art.  163,  commi  3  e  5,   del  D.Lgs.  267/2000  così  come 
aggiornato dal D.Lgs. 126/2014 ed alle indicazioni fornite dalla Giunta comunale, nello 
specifico  anche  in  considerazione  del  fatto  che  altrimenti  bisognerebbe  restituire  le 
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somme  che  la  Regione  FVG  ha  erogato  al  Comune  di  Trieste  in  base  a  puntuali 
cronoprogrammi;

– che la realizzazione del progetto PISUS B4 è prevista in più annualità con 
un  preciso  cronoprogramma  di  attività  ed  è  necessario  derogare  alla 
normativa  prevista  dal  D.Lgs.  n.  267/2000  all'art.  183  comma  6  come 
novellato dal D.Lgs. n. 126/2014, in considerazione del fatto che altrimenti  
bisognerebbe  restituire  le  somme  che  la  Regione  FVG  ha  erogato  al 
Comune di Trieste;

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 2001;
- la legge 241/90 (come modificata dalla L. 15/05);

DETERMINA

1. di approvare il verbale, agli atti, della commissione di valutazione che si è svolta il giorno 
15 maggio 2015 e definita con DAD n. 50 dd.13/05/15;

2. di approvare per le motivazioni indicate in premessa la spesa di euro 44.800,84 (Iva 
inclusa);

3. di affidare a Arteventi Società Cooperativa  con sede a Udine,  in Via  Emilia, 77 (p.IVA 
02042820304) la realizzazione della prestazione di servizi per l’evento suddetto per una 
spesa di euro  44.800,84  (Iva inclusa);

4. di dare atto che:
la spesa di euro 44.800,84 verrà effettuata  così come qui di seguito specificato: 

• 2015 - euro 19.911,48 di cui 12.667,50 che verranno subimpegnati all'imp.  8106/11e 
7.243,98 impegnati al cap 1396 esercizio 2015;

• 2016 – euro   9.955,73  capitolo 1396;
• 2017 – euro   9.955,73  capitolo 1396;
• 2018 - euro    4.977,90 capitolo 1396;

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 32.133,34 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE Sotto 
conto

SIO
PE

Programma Progetto C/S Importo Note

2015 0000139
6

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
L'AREA 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E 
RICERCA (602-
002)

L0002 00019  00602 00002 C 7.243,98 2015-7243,98

2016 0000139
6

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
L'AREA 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E 
RICERCA (602-
002)

L0002 00019  00602 00002 C 9.955,73 2016-9955,73
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2017 0000139
6

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
L'AREA 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E 
RICERCA (602-
002)

L0002 00019  00602 00002 C 9.955,73 2017-9955,73

2018 0000139
6

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
L'AREA 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E 
RICERCA (602-
002)

L0002 00019  00602 00002 C 4.977,90 2018-4977,90

6.  di  sub-impegnare  la  spesa  complessiva  di  euro  12.667,50  agli  impegni  di  seguito 
elencati : 

Anno Impegno Descrizione Cap Importo SIOP
E

Mov.Cont. Note

2015 20110008106 PISUS B4 - Percorso bambini 
e ragazzi da p.zza Cavana al 
giardino di P.zza Hortis  
2009/6/4 9/164 2011/22409  

0000139
6

12.667,50 1332 128627 2015-12667,50

 
7. di autorizzare la liquidazione delle fatture previa verifica della conformità della stesse alla 

prestazione annuale richiesta;
8. di dare atto che con atto successivo verrà impegnato l'importo rimanente pari ad euro 

132,31 entro i termini previsti dal progetto PISUS B4;
9. di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionata verranno a scadenza come di 

seguito indicato:
• 2015 – euro 19.911,48
• 2016 – euro   9.955,73
• 2017 – euro   9.955,73
• 2018 – euro   4.977,90

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
DOTT.SSA BIANCA CUDERI

Trieste, vedi data firma digitale
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