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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

REG. DET. DIR. N. 3609 / 2016

Prot. Corr. Prot. corr. n. 16 – 10/12-16-85 (14046)

OGGETTO:  iniziativa “Le giornate dell'infanzia: servizi educativi 0/3 anni e scuole dell'infanzia” 
-  Utilizzo delle  sale  Hall e  Oceania AB del  Centro Congressi  presso la Stazione Marittima. 
Realizzazione di spettacoli di magia per bambini, (CIG ZA91C2EAF5), campagna pubblicitaria 
su  Telequattro  (CIG  Z2F1C2EB69)  e  stampa  materiale  promozionale  (CIG ZEC1C2EA63). 
Impegno spesa totale Euro 9.931,42.- IVA e oneri compresi.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

• la  Giunta  comunale,  con  deliberazione  n.  592 dd.  21.11.2016,  a  cui  si  fa  rinvio  nei  
contenuti,  ha approvato la realizzazione dell'iniziativa rivolta  alle famiglie  Le giornate 
dell'infanzia:  servizi  educativi  0/3  anni  e  scuole  dell'infanzia prevista  per  il  20  e  21 
gennaio  2017 presso il  Centro  Congressi  della  Stazione Marittima di  Trieste  – Molo 
Bersaglieri, 3;

• per lo  svolgimento di  detta  iniziativa verranno utilizzate la  sala  Oceania AB, dove si 
svolgeranno gli  interventi  dei  relatori,  e  la sala  Hall  in  cui  è previsto  l'allestimento di 
appositi  spazi a disposizione di tutti  i  servizi  0/3 anni e 3/6 anni del territorio che ne 
faranno  richiesta,  affinché  possano  presentarsi  e  raccontarsi  alle  famiglie,  anche 
mediante l'esposizione di materiale illustrativo riguardante la loro attività;

• per l'utilizzo delle suddette sale Oceania AB e Hall nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio 
pv la ditta Trieste Terminal Passeggeri S.p.a., concessionaria esclusiva della Stazione 
Marittima, ha presentato allo scrivente Servizio un preventivo di spesa, conservato in atti, 
pari ad Euro 6.270,80.- IVA compresa,  somma in linea con i costi di utilizzo di analoghe 
strutture attrezzate della città;

• durante le due giornate, a testimonianza della lunga e prestigiosa tradizione dei servizi  
educativi e scolastici comunali, la sala  Hall  ospiterà anche un'esposizione di materiali 
storici  dei  nidi  e  delle  scuole  dell'infanzia  del  Comune di  Trieste,  il  cui  allestimento 
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avverrà con l'impiego di risorse interne all'Ente il giorno precedente l'evento e la mattina 
del 20 gennaio;

• al fine di venire incontro alle esigenze dei partecipanti all'iniziativa, favorendo la massima 
affluenza delle  famiglie,  verranno allestiti,  sempre nella  sala  Hall,  appositi  spazi  con 
giochi e materiale didattico di vario tipo per intrattenere i bambini nonché spazi riservati 
dedicati al cambio e all'allattamento dei bambini stessi e al ricovero dei passeggini;

• la sala  Hall  ospiterà anche due spettacoli di magia per bambini, uno nella giornata di 
venerdì 20 gennaio e l'altro nella giornata di sabato 21 gennaio la cui realizzazione è  
stata affidata a Gaia Eventi Animazione,  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 
n. 50/2016;

• per  la  realizzazione  degli  spettacoli  di  magia  di  cui  sopra  lo  scrivente  Servizio  ha 
provveduto ad effettuare un'indagine esplorativa di mercato, richiedendo un preventivo di 
spesa  a  tre  soggetti  e  precisamente  Showtime  di  Francesco  Castiglione  –  via  dei 
Giardini, 50  (Trieste), Gaia Eventi di Christian Francese – Via Lorenzo Lorenzetti, 46 
(Trieste), Trieste Magica – via Risorta, 5  (Trieste);

• la  ditta  Gaia  Eventi  ha  presentato  allo  scrivente  Servizio  un  preventivo  di  spesa, 
conservato  in  atti,  pari  ad  Euro  890,00.-  Iva  esente  che,  a  sostanziale  parità  delle 
prestazioni  offerte,  è  risultato  economicamente più  conveniente rispetto  al  preventivo 
pervenuto da Trieste Magica pari ad Euro 810,00.- + Iva 22%, anch'esso conservato in 
atti;

• al  fine  di  dare  la  massima  visibilità  all'evento  in  parola,  è  prevista  una  campagna 
pubblicitaria  sull'emittente  televisiva  locale  Telequattro,  che  realizzerà  uno  spot  con 
filmato e lo manderà in onda, nella settimana antecedente l'evento, per sei volte al giorno 
nelle fasce orarie di maggior ascolto;

• per  la  suddetta  campagna  pubblicitaria  l'emittente  Telequattro  ha  presentato  allo 
scrivente Servizio un preventivo di spesa, conservato in atti, pari ad Euro 1.650,66.- Iva 
compresa;

• l'evento  in  parola  verrà  altresì  pubblicizzato  mediante  la  diffusione  di  materiale 
promozionale vario, la cui grafica sarà elaborata dal Centro Stampa Comunale laddove 
la stampa sarà realizzata da Grafica Goriziana S.a.s. , individuata ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 a seguito di un'indagine esplorativa di mercato, 
richiedendo un preventivo di spesa a cinque soggetti e precisamente Tipografia Arzioni - 
Via  Pacinotti,  5  (Trieste),  Grafica  Goriziana  S.a.s.  -  via   A.  Gregorcic,  18  (Gorizia),  
Mosetti Tecniche Grafiche S.n.c. - via  Caboto, 19/5 (Trieste), Stella S.r.l. - via Caboto, 20 
(Trieste) e Tergeste S.n.c. di Rovis Paolo & C. - Zona Ind. Noghere – Strada delle Saline,  
12 - Muggia (Trieste);

• Grafica Goriziana S.a.s. ha presentato allo scrivente Servizio un preventivo di spesa, 
conservato in atti, pari ad Euro 1.119,96.- Iva compresa, che è risultato economicamente 
più conveniente rispetto ai preventivi, conservati anch'essi in atti, pervenuti da parte di 
Mosetti  Tecniche  Grafiche  S.n.c.  e  Tergeste  S.n.c.  di  Rovis  Paolo  &  C.  pari 
rispettivamente ad Euro 1.476,20.- e Euro 1.667,74.- ; 

Responsabile del procedimento Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Emilia Patriarca Tel: 0406758583 E-mail: emilia.patriarca@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Dott.ssa Emilia Patriarca Tel: 0406758583 E-mail: emilia.patriarca@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3609 / 2016



Pag. 3 / 5

• l'affidamento  diretto  al  soggetto  come  sopra  individuato  (Grafica  Goriziana  S.a.s.) 
avverrà tramite ricorso al MEPA;

Attesa pertanto la necessità di:

• impegnare  l'importo  di  Euro  6.270,80.-  Iva  compresa  sul  bilancio  2017  al  capitolo 
00139810 – Rappresentanza, Organizzazione Eventi, Pubblicità per i servizi educativi –  
prestazioni (202  –  001)  per  l'utilizzo  delle  Sale  Oceania  AB e  Hall della  Stazione 
Marittima nelle suddette giornate;

• impegnare l'importo di Euro 890,00.- Iva esente sul bilancio 2017 al capitolo 00139810 – 
Rappresentanza, Organizzazione Eventi, Pubblicità per i servizi educativi – prestazioni 
(202  –  001)  per  la  realizzazione  degli  spettacoli  di  magia  da  parte  di  Gaia  Eventi  
Animazione;

• impegnare l'importo di Euro 1.650,66.- Iva compresa sul bilancio 2017 al citato capitolo 
00139810 – Rappresentanza, Organizzazione Eventi, Pubblicità per i servizi educativi –  
prestazioni (202 – 001) per la campagna pubblicitaria su Telequattro;

• impegnare  l'importo  di  Euro  1.119,96.-  Iva  compresa  sul  bilancio  2017 al  medesimo 
capitolo  00139810  -  Rappresentanza,  Organizzazione  Eventi,  Pubblicità  per  i  servizi  
educativi  –  prestazioni (202  –  001)  per  la  realizzazione  della  stampa  del  materiale 
promozionale relativo all'evento di cui trattasi;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 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);

dato atto  che le  spese di  cui  sopra non superano il  20% di  quelle  sostenute  per  le 
medesime finalità nell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla 
legge 30 luglio 2010, n.122);

Tutto ciò premesso:

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e  
correttezza amministrativa;
Visto l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;
Visto l'art. 107 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate ed 
approvate:

1. di impegnare la somma complessiva di Euro 9.931,42.- IVA e oneri compresi, necessaria 
per la realizzazione dell'iniziativa descritta in premessa, come di seguito elencato:
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Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00139
810

RAPPRESENTA
NZA, 
ORGANIZZAZIO
NE EVENTI, 
PUBBLICITA' 
PER I SERVIZI 
EDUCATIVI - 
PRESTAZIONI 
(202-001)

L1000 U.1.03.02.
02.005

1308 00202 00001 N 6.270,80  

2017 00139
810

RAPPRESENTA
NZA, 
ORGANIZZAZIO
NE EVENTI, 
PUBBLICITA' 
PER I SERVIZI 
EDUCATIVI - 
PRESTAZIONI 
(202-001)

L1000 U.1.03.02.
02.005

1308 00202 00001 N 890,00  

2017 00139
810

RAPPRESENTA
NZA, 
ORGANIZZAZIO
NE EVENTI, 
PUBBLICITA' 
PER I SERVIZI 
EDUCATIVI - 
PRESTAZIONI 
(202-001)

L1000 U.1.03.02.
02.005

1308 00202 00001 N 1.119,96  

2017 00139
810

RAPPRESENTA
NZA, 
ORGANIZZAZIO
NE EVENTI, 
PUBBLICITA' 
PER I SERVIZI 
EDUCATIVI - 
PRESTAZIONI 
(202-001)

L1000 U.1.03.02.
02.005

1308 00202 00001 N 1.650,66  

 

2. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, 
il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 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);

3. di dare atto che le spese di cui sopra non superano il 20% di quelle sostenute per le 
medesime finalità nell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito  
dalla legge 30 luglio 2010, n.122);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

anno 2016 - Euro 0,00.-;
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anno 2017 - Euro 9.931,42.-;

6. di liquidare le fatture presentate da Trieste Terminal Passeggeri S.p.a., Telequattro, Gaia 
Eventi Animazione e Grafica Goriziana S.a.s. previa verifica della regolarità e conformità 
delle prestazioni effettuate rispetto a quanto richiesto.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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