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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. 3489 / 2016

Prot. corr. 16_ 13/1_6/16_247 (13836)

OGGETTO: Ricreatori Comunali_ Accordatura pianoforti . Spesa complessiva  Euro 427,00 (IVA 
inclusa) 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso 
che il  Comune di  Trieste  gestisce  tramite  l’Area Educazione,  Università  e  Ricerca  _ 

Servizi Educativi Integrati, le dodici strutture dei  Ricreatori Comunali;

constatato
come da p.to 8.3 del DUP ( Documento Unico di Programmazione)  che è intendimento 

di questa Amministrazione “avviare e sostenere , con appropriati finanziamenti, nuovi progetti 
per i ricreatori comunali in particolare al fine di incentivare la creatività dei giovani in campo 
teatrale, musicale, culturale  e didattico”;

come da Carta dei Servizi, approvata con Deliberazione Giuntale n. 168 dd. 24/05/2007;

come da Regolamento dei Ricreatori comunali,  approvato con Deliberazione Consiliare 
n. 97 dd. 24/09/1997 ;

inteso
che è principale interesse  dell'Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport, 

Servizio Servizi Educativi Integrati  attuare presso le sedi dei Ricreatori Comunali progettualità  
educative in grado di promuovere  e migliorare la qualità dei servizi e il benessere dei giovani 
utenti e delle rispettive famiglie;

preso atto 
che  una  delle  attività  attraverso  la  quale  vengono  raggiunti  gli  obiettivi  educativi  e 
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formativi  del  Servizio  è  l'attività  musicale e che tale  attività  viene richiesta dalle  famiglie  e 
pertanto offerta  con continuità  ai  bambini  in  tutti  i  Ricreatori  in  varie  modalità:  danza,  cori,  
avvicinamento agli strumenti, ecc... ;

stabilito
che con nota di  posta elettronica i Coordinatori  Pedagogici  di  alcuni ricreatori   hanno 

segnalato all’Ufficio Organizzazione e Coordinamento dei Servizi Educativi che i pianoforti in  
dotazione presso le strutture da loro coordinate hanno necessità  di un intervento di accordatura  
quale manutenzione ordinaria;

preso atto
che i pianoforti interessati a tale intervento di manutenzione sono i seguenti:

un pianoforte verticale  presso il ricreatorio De Amicis sito a Trieste in Via Colautti, 3 
un pianoforte verticale presso il ricreatorio Brunner sito a Trieste in Via Solitro, 10
un pianoforte verticale presso il ricreatorio Padovan sito a Trieste in Via Settefontane, 43
un pianoforte a coda presso il ricreatorio Cobolli sito a Trieste in Str. Vecchia dell'Istria, 76
un pianoforte a coda presso il ricreatorio Gentilli sito a Trieste in Via di Servola 127;

richiamato
il D.L. dd. 07/05/2012 n. 52 (spending review 1) e successive modifiche, con la quale si 

estende  agli  EELL  l'obbligo  di  fare  ricorso  al  MEPA (mercato  elettronico  per  la  Pubblica 
Amministrazione) per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario  
(per i Comuni fissato in Euro 200.000,00);

considerato
che è stata effettuata una ricerca sul MEPA che non ha dato riscontro positivo rispetto al 

servizio richiesto e alla specificità dell'intervento;

valutato
quindi che risulta necessario predisporre un intervento di accordatura ai pianoforti, come 

da richieste inoltrate, da parte di personale specializzato e che a tale proposito è stata inoltrata  
una richiesta di preventivo ai seguenti operatori del settore:

• Musicali Rossoni MR Srl sito in Via San Francesco 22 a  Trieste
• Grassi Pianoforti di Marco Grassi Via Pagliaricci 49/1 Trieste
• Tecno Music s.r.l. Via Torrebianca 39/A  Trieste
• Piano Service Snc Via Palmanova, 4 Cervignano del Friuli Udine
• Pecar Piano Center Via Contavalle, 5/5A Gorizia
• Pascucci Via Madonnina, 17  Trieste

considerato
che  entro  la  data  stabilita,  sono  pervenuti  i  preventivi  per  il  servizio  richiesto,  ora  

conservati in atti, dagli operatori economici Grassi Pianoforti di Marco Grassi  e Pecar Piano 
Center  e  che   Tecno  Music  s.r.l  ha  comunicato  l'indisponibilità  di  svolgere  il  servizio  di  
accordatura;

valutato 
che il  preventivo dell'operatore economico Musicali  Rossoni MR Srl  è pervenuto fuori 

dalla data stabilita;
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considerato
che in data 17 novembre 2016 l'operatore economico Grassi Pianoforti di Marco Grassi 

ha inoltrato un preventivo per la fornitura del  servizio in oggetto  pari  ad Euro 427,00 (IVA 
inclusa)  e  che nella  stessa data l'operatore economico Pecar  Piano Center  ha inoltrato un 
preventivo per la medesima fornitura pari ad Euro 488,00 ( Iva inclusa);

valutato 
il   preventivo,  come   conservato  agli  atti  istruttori  del  presente  provvedimento, 

economicamente  congruo  al  servizio  richiesto,  si  ritiene  di  affidare    lo  svolgimento  dell'  
accordature dei cinque  pianoforti all'operatore economico Grassi Pianoforti di Marco Grassi con 
sede a Trieste in Via Pagliaricci, 49/1;

inteso
pertanto che risulta necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 427,00 (IVA 

inclusa) relativa alla fornitura di servizio  sopra descritta, come da preventivo ora conservato in 
atti, che si svolgerà  entro il mese di dicembre 2016;

constatato che
• con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31/05/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione 2016-2018 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
• che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  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 
pubbica 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); 

• che la spesa complessiva pari ad Euro 427,00 (IVA inclusa) è necessaria e congrua per 
garantire   il  livello  qualitativo  e  quantitativo  del  servizio  aggiuntivo  richiesto  e  trova 
copertura al cap. 00249535:

- Euro 427,00 (IVA inclusa) al cap. 249535, c. el .L2001 sul bilancio 2016;

visti
il  D.L. n.  267/2000 Testo Unico degli  Enti  Locali,  che all’art.  107, disciplina le funzioni  e la  
responsabilità della dirigenza;
l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste avente oggetto “Caratteristiche e funzioni della  
dirigenza”
l’art. 4 della L.R. n. 12/03 e successive modificazioni;
il Regolamento di contabilità del Comune di Trieste;
il Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste, art. 7, lettera A comma 6;
gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

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

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

2) di autorizzare l'accordatura di cinque pianoforti presso le strutture dei ricreatori Brunner, 
De Amicis, Padovan, Cobolli e Gentilli nel mese dicembre 2016  per le motivazioni citate 
in premessa;

3) di  autorizzare   la  spesa  complessiva  pari  ad  Euro  427,00  (IVA  inclusa)  per  la 
realizzazione della fornitura del servizio in oggetto e  di affidare conseguentemente  in 
forma diretta, la piena attuazione del servizio richiesto all' operatore economico Grassi  
Pianoforti di Marco Grassi per una spesa complessiva pari ad Euro 427,00 ( Iva inclusa); 

4) di impegnare la spesa complessiva di euro 427,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 24953
5

ALTRI SERVIZI 
PER I 
RICREATORI - 
RIL IVA (206-016)

L2001 U.1.03.02.
09.011

1332 00206 00016 N 427,00 ANNO 
2016_ 
427,00

   5)  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 pubbica 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);

    6) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016 
per   l ' importo come individuato al p.to 3 del presente dispositivo;

    7) di autorizzare l'Area Risorse Economiche e Finanziarie e di Sviluppo Economico alle    
liquidazioni delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

IL  RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Antonella Brecel

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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