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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

PO ORGANIZZAZIONE E COORD.TO DEI SERVIZI EDUCATIVI

REG. DET. DIR. N. 3455 / 2016

Prot. Corr. 16 – 13/1_6/16_244   (13769) 

OGGETTO: Affidamento del servizio didattico musicale nei Ricreatori Comunali per  l'anno 
educativo 2016/2017. Spesa complessiva Euro 15.450,00 (IVA inclusa). Aggiudicazione 
definitiva. CIG Z3E1BD4266 
  

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata 
la  Determinazione  Dirigenziale  n.  3062/2016  con  la  quale  è  stata  attivata  l'apposita 

procedura ad evidenza pubblica per la presentazione di offerte per l'affido del servizio di attività  
didattica musicale nei Ricreatori Comunali per l'anno educativo 2016/2017 quantificato in una 
spesa presunta di Euro 15.500,00 (IVA inclusa); 

  constatato che entro  il  previsto  termine di  presentazione delle  offerte  sono arrivati  
all'ufficio protocollo dell'Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport - Servizi Educativi  
Integrati  -  via  del  Teatro  Romano,  7,  quattro  plichi,  aventi  caratteristiche  conformi  alle 
prescrizioni contenute nell'avviso pubblico e contenenti la domanda di partecipazione al servizio 
in oggetto da parte di:

• Associazione Civica Orchestra di Fiati “G. Verdi” Città di Trieste, con sede legale sita in 
via Besenghi, 2 Trieste CF 90104690327 P.IVA 01084680329;

• Cinquantacinque Cooperativa Sociale con sede legale sita in via dei Capitelli, 3 Trieste 
P.IVA 00711710327;

• Complesso Bandistico Arcobaleno, con sede legale sita in via dei Mille, 16 Trieste CF 
90052980324 P.IVA 00896480328;

• Associazione Culturale Musicale Da Capo, con sede legale sita in via A. Canova 26, 
Trieste CF/P.IVA 01154430324;

rilevato che
• la  commissione  giudicatrice  del  presente  appalto,  nominata  con  provvedimento  del 
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Dirigente di Servizio dd. 16.11.2016, si è riunita presso la stanza del Dirigente di Servizio 
sita al secondo piano del Palazzo ex Carli via del Teatro Romano, 7  il giorno 16.11.2016 
alle  ore  11.55  in  prima  seduta,  per  la  valutazione  del  contenuto  della  busta  “A”  –  
Documentazione Amministrativa e la verifica del solo contenuto della busta “B” – Offerta 
tecnica  per  poi  proseguire  senza  soluzione  di  continuità  in  seduta  riservata,  per  la 
valutazione degli elaborati contenuti nella busta “B”, come da relativo verbale n. 1 dd.  
16.11.2016  allegato  alla  presente  determinazione  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale; 

• la commissione si è quindi riunita il giorno 17.11.2016 alle ore 10.00 in seduta pubblica 
per  l'apertura  delle  buste  contententi  l'offerta  economica  e  per  l’assegnazione  dei 
punteggi  definitivi  e  l’aggiudicazione,  come  da  relativo  verbale  n.  2  dd.  17.11.2016 
allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

preso atto di  quanto riportato nei  verbali  di  gara e dato atto che non si  è proceduto 
all'apertura della busta contenente l'offerta economica del Complesso Bandistico Arcobaleno in 
quanto,  come previsto  al  p.to  5)  dell'avviso  pubblico  di  gara,  la  valutazione  degli  elementi 
dell'offerta tecnica del citato operatore economico non ha raggiunto un punteggio almeno pari a 
punti 35 su 85, causandone quindi l'esclusione;

 preso atto altresì
dei  punteggi  definitivi  risultanti  dalla  valutazione  dell'offerta  tecnica  e  dall'offerta 

economica  come  esplicitato  al  p.to  8)  dell'avviso  pubblico,  assegnati  dalla  commissione 
giudicatrice agli  operatori economici suindicati,  nella base delle previsioni del bando di gara 
secondo quanto sotto riportato:
• Associazione Civica Orchestra di Fiati “G. Verdi” Città di Trieste punteggio 76,25
• Cinquantacinque Cooperativa Sociale  punteggio 97,54
• Associazione Culturale Musicale Da Capo punteggio 61,48

constatato
che  l'offerta  economica  dell'operatore  Cinquantacinque  Cooperativa  Sociale   che  ha 

riportato il punteggio più alto è da ritenersi congrua  e coerente e risulta pari ad Euro 15.450,00 
(IVA inclusa); 

ritenuto 
pertanto  di  affidare  a  Cinquantacinque  Cooperativa  Sociale,  per  l’anno  educativo 

2016/2017,  l’incarico di  realizzare il  servizio  di  attività  didattico musicale presso i  Ricreatori 
Comunali a partire dal mese di dicembre 2016 e fino al mese di giugno 2017;

atteso
che per la stipula del contratto si procederà con scambio di lettera commerciale ai sensi 

dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

preso atto
 pertanto, che risulta necessario tramutare in impegno le prenotazioni 2016/7319 (Euro 

4.500,00)  e  2017/1162  (Euro  11.000,00)  assunte  con  Determinazione  Dirigenziale  citata  in 
premessa,  per la spesa complessiva di Euro 15.450,00 (IVA inclusa) al cap. 00249500, CE 
L2001, V livello U.1.03.02.99.999 a carico dei seguenti esercizi:

Bilancio 2016: complessivi Euro 4.500,00 (IVA inclusa) cap. 00249500,  per la fornitura 
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del servizio che verrà a scadenza entro l'anno 2016;
Bilancio 2017: complessivi Euro 10.950,00 (IVA inclsua) cap. 00249500, per la fornitura 

del servizio che verrà a scadenza entro l'anno 2017;

visti:
 l’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000  che  disciplina  le  funzioni  e  le  responsabilità  della 

Dirigenza;
 l’art.131 dello Statuto del Comune di Trieste circa la competenza all’adozione dell’atto;
 l’art. 17 c.1 bis del D. Lgs 165/2001;
 gli artt. 32 comma 10 lettera b) e l'art. 36 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
 il Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste;
 la L. n. 328/2000, la L.R. n. 6/2006 e la L.R. n. 1/2006 in materia di sistemi integrati di 

interventi e servizi sociali e di sussidiarietà;

espresso 
il  parere di cui all'art.  147 bis del D.Lsg. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

per quanto sopra esposto,

DETERMINA

1. di richiamare ed approvare integralmente le premesse del presente provvedimento 
considerandole  parte integrante del presente dispositivo;

2. di affidare all'operatore economico Cinquantacinque Cooperativa Sociale  per l’anno 
educativo  in  conseguenza  2016/2017,  l’incarico  di  realizzare  il  servizio  di  attività 
didattico musicale presso i Ricreatori Comunali a partire dal mese di dicembre 2016 e 
fino al mese di giugno 2017, per l'importo complessivo pari ad Euro 15.450,00 (IVA 
inclusa);

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. -  
TUEL,  il  programma  del  conseguente  pagamento  relativo  all'impegno  di  cui  al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e 
con le regole di  finanza pubblica in materia di  “pareggio di  bilancio” introdotte dai 
commi 707 e seguenti  dell'art.  1  della  Legge n.  208/2015 (c.d.  Legge di  stabilità 
2016);

4. di  impegnare quindi  la somma complessiva di  euro  15.450,00 (IVA inclusa) come 
segue:

Bilancio 2016: complessivi Euro 4.500,00 (IVA inclusa) cap. 00249500,  per la fornitura 
del servizio che verrà a scadenza entro l'anno 2016;

Bilancio 2017: complessivi Euro 10.950,00 (IVA inclsua) cap. 00249500, per la fornitura 
del servizio che verrà a scadenza entro l'anno 2017;
    

5. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 
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15.450,00,    effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e 
quanto impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2016 2016000731
9

attivit didattico 
musicale nei 
Ricreatori Comunali 
per l'anno educativo 
2016/2017. Prot. 
16_13/1_6/16_232 
(13112)

002495
00

L200
1

U.1.0
3.02.
99.99
9

1332 00206 00016 N 4.500,00 ANNO - 
2016 - 
4.500,00

2017 2017000116
2

attivit didattico 
musicale nei 
Ricreatori Comunali 
per l'anno educativo 
2016/2017. Prot. 
16_13/1_6/16_232 
(13112)

002495
00

L200
1

U.1.0
3.02.
99.99
9

1332 00206 00016 N 10.950,00 ANNO - 
2017 - 
10.950,00

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 
2016 e nel 2017 per  gli importi come individuati al p.to 4 del presente dispositivo;

7. di autorizzare l'Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico alla 
liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alla prestazione effettuata;

8. di attivare a seguito dell'eseguibilità del presente provvedimento, le informazioni di 
rito agli operatori concorrenti circa gli esiti della procedura; 

9. di dare atto che per la stipula del contratto si procederà con scambio di lettera 
commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

Allegati:
Verbale 16 novembre 2016 con All A_ B_ B1.pdf

Verbale 17 novembre 2016 con all C_ D.pdf

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Antonella Brecel 

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
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qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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