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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. 1831 / 2015

Prot. corr. 16/5/5/15/201(7558)   

OGGETTO: Rettifica determinazione dirigenziale n. 1392/2015- Pubblicazione su sito 
Web. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che 

con  Determinazione  n.  1392  dd.  25/05/2015  veniva  affidata  a  Eupolis  la 
realizzazione di laboratori il giorno 5 giugno 2015, nell'ambito della manifestazione “3.a 
Giornata Mondiale dell'Ambiente”;

dato atto che
a  prestazioni  concluse  si  è  riscontrato  che  “Eupolis  Studio  Associato”  è 

associazione  professionale  anziché  impresa,  rendendo  evidente  un  inquadramento 
giuridico diverso da quello risultante dalla determinazione di affidamento;

la determinazione dirigenziale di affidamento n. 1392 dd. 25/05/2015 ha pertanto 
erroneamente indicato lo status giuridico dell’affidatario “Eupolis Studio Associato” quale 
impresa;

evidenziato che 

dopo l’entrata in vigore nel nostro ordinamento 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,  ogniqualvolta 
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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dato atto che 
per quanto riguarda il servizio in argomento:

le prestazioni richieste rientrano tra quelle elencate nell’allegato II/B del D.Lgs 163/2006 
(Codice degli  Appalti)  “Servizi  ricreativi,  culturali  e  sportivi  ”  per  cui  si  prescinde dalla 
verifica dei requisiti  previsti  all’art.  7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 e non trovano, qui 
applicazione le disposizioni regolamentari interne relative all’affidamento di incarichi; 

il fine che si intende perseguire è ravvisabile quale “servizio/prodotto finito” che realizza un 
pubblico interesse perseguito dall’Ente;

lo status giuridico della persona fisica/associazione professionale rientra nella fattispecie 
dell’operatore economico come qualificato dall’art. 3 c. 19 del D.Lgs 163/2006 in quanto 
soggetto che agisce abitualmente sul mercato ed in possesso di P.IVA;

richiamato 
il Regolamento e per le spese in economia del Comune di Trieste approvato con 

delibera  consiliare  n.  78  del  04/10/2004  ed  in  particolare  l’articolo  7)  “Procedure  di 
affidamento con il sistema del cottimo” dando atto che alla lettera A) comma 6 e ammesso 
l’affidamento diretto in tutti i casi in cui per i servizi in economia, l’importo non superi Euro  
20.000,.00,= IVA esclusa;

ritenuto 
di rendere pubbliche, ad ogni effetto di Legge, le prestazioni in argomento mediante  

pubblicazione del presente atto sul sito WEB dell’amministrazione comunale;

visti
 l’art. 107 e l'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 l'art. 4 e 14 del D.lgs. n. 165 dd 9.5.2001;
 il  Regolamento  per  la  disciplina  dei  Contratti  approvato  con  D.C.  n.  77  dd 

4.10.2004;
 il Regolamento di contabilità approvato con D.C. n. 9 del 7.3.2013;
 lo Statuto Comunale, approvato con D.C. n. 18 dd 13.3.2000 e succ. modif.;
 il D.Lgs n. 163 dd 12.4.2006 in particolare l’art. 125, commi 11 e 12;

D E T E R M I N A

1. di  dare  atto  che  tramite  affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  125  del  D.Lgs 
163/2006, è stato conferito l’incarico di  prestazione di servizio a “Eupolis Studio 
Associato”con sede a   Porcia  ( PN)  P.IVA/CF 01503570937; 

2. di dare atto che tale ditta è associazione professionale a tutti gli effetti;
3. di procedere alla liquidazione della fattura emessa da “Eupolis Studio Associato”;
4. di rendere pubblico, ad ogni effetto di Legge, la prestazione in argomento mediante 

pubblicazione del presente atto sul sito WEB dell’Amministrazione comunale.
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LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Bianca Cuderi
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