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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. 371 / 2017

Prot. corr. 16_ 13/1_6/17_26 (2005)

OGGETTO: Ricreatori Comunali _ Affidamento di servizi per la Festa di Carnevale 2017 presso 
la Sala 3         _ Molo IV Spesa complessiva Euro 3.419,00 (IVA inclusa ove dovuta)     

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata:
• la Determinazione Dirigenziale n. 264/2017 con la quale sono stati assunti:

l'impegno 2017/2832 riferito alla spesa complessiva di Euro 2.269,20 (IVA inclusa) relativa alla 
messa a disposizione della Sala 3- Molo IV, sede della Festa trasversale del “Carnevale 2017” 
dd. 20.02.2017 dei Ricreatori Comunali; 

• la prenotazione 2017/2833 riferita alla presunta spesa di Euro 3.500,00 (IVA inclusa ove 
dovuta) relativa alla 

- messa a disposizione del service e della presenza di un tecnico audio/luci e di un Dj con  
esperienza di intrattenimento per bambini e ragazzi di fascia d'età compresa tra i 6 e 12 anni,
- all' assistenza sanitaria,
- ai diritti SIAE;

richiamati:
• la “Carta dei Servizi” approvata con Deliberazione Giuntale n. 168 dd. 24.05.2007;
• gli art. 1 e 2 del “Regolamento dei Ricreatori Comunali” approvato con Deliberazione 

Giuntale n. 97 dd. 24.09.1997;
• le Linee programmatiche del Sindaco dd. 6/07/2016 ( p.to 8 SERVIZI EDUCATIVI);

considerato
che per  l'  individuazione dell'operatore  economico  in  grado  di  effettuare  la  messa  a 

disposizione  del   service,   come sopra declinato, permane l'obbligo del  ricorso al  Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  posto  dall'art.  7  del  D.  L.  n.  52/2012, 
convertito in Legge n. 94/2012 e dall'art. 1 del D. L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, 
con le precisazioni di cui all'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016;
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constatato 
che  nella  succitata  Determinazione  Dirigenziale  n.  264/2017  si  è  prevista  la 

predisposizione di una Rdo nel MEPA per individuare l'operatore economico che avrebbe fornito 
il  servizio  di  service  in  parola,  e  che,  conseguentemetne,  si  è  reso  necessario  per  motivi 
contabili proveddere ad una variazione di bilancio dal capitolo 249500 al capitolo 249510 pari  
ad Euro 5.769,20; 

che viste le tempistiche  in atto si è ritenuto necessario  effettuare la “trattativa diretta” n. 
110733 nel portale MEPA così come previsto dall'  art. 36, c. 2, lett. a, D. Lgs. 50/2016 con 
l'operatore economico Giemmeallestimenti secondo le Indicazioni allegate al presente atto;

ribadito
che la prestazione da eseguire per la Festa del Carnevale 2017 dei Ricreatori Comunali, 

deve  risultare  adeguata  al  contesto  educativo  rappresentato  dal  servizio   e  nello  specifico 
rispettare  tempi,  modi  e  contenuti  rispondenti  agli  obiettivi  ludico/formativi  delle  proposte 
indirizzate a bambini e ragazzi della fascia d'età 6 – 12 anni; 

rilevato 
che  in  precedenti  esperienze  si  sono  raccolte  da  parte  di  famiglie  ed  educatori 

segnalazioni e rilievi in merito alla non appropriatezza di messaggi veicolati e musiche utilizzate 
ritenute più adatte a feste per fasce d'età superiore a quella in questione; 

rilevato pertanto 
elemento  fondamentale  di  pertinenza  e  qualità  la  possibilità  da  parte  della  ditta 

interpellata di fornire un programma di intrattenimento adeguato al contesto;

ritenuto di interpellare a tal fine, come sopra esposto,  la ditta Giemmeallestimenti con 
sede a Trieste  in Via Italo Svevo 22/2 C.F. GSTFBA68A12L424J;

constatato
che è pervenuta la risposta alla “trattativa diretta” su indicata da parte dell'operatore in 

parola, la cui spesa complessiva per l'intera messa a disposizione dei servizi richiesti di cui  
sopra, ammonta ad Euro 3.233,00 (IVA inclusa);

preso atto
che il Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Trieste ha predisposto, viste le 

attività previste per la festa e il  luogo di realizzazione, un' Informativa  sulla valutazione dei  
rischi  interferenziali,  per  le  attività  lavorative  previste  nell'affidamento  del  servizio  di  
organizzazione della Festa di Carnevale dei Ricreatori comunali che non comporta alcun onere 
di spesa per gli operatore economici individuati per l'affidamento  dei servizi in parola;

precisato 
che l'informativa in parola verrà regolata con  atto specifico  della Dirigente dei Servizi 

Educativi;

ritenuto
che con la prenotazione di  spesa succitata,   sono state altresì preventivate anche le 

spese relative ai diritti SIAE e quella relativa al servizio di assistenza sanitaria;
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precisato
che per l'adempimento degli obblighi SIAE,  della festa di Carnevale dei ricreatori, è stata 

preventivata la spesa massima complessiva pari ad Euro 60,00 (IVA inclusa);

vista 
la legge n. 208/2015, art. 1, comma 502, che stabilisce l'obbligo del mercato elettronico 

della  pubblica  amministrazione   (MEPA)  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o 
superiore a 1.000,00 Euro e fino all'importo della soglia comunitaria, lasciando la possibilità alle  
pubbliche amministrazioni di utilizzare altre procedure al di sotto di questo valore;

ravvisata 
quindi la necessità di reperire un operatore economico sul territorio cittadino in grado di 

svolgere il servizio sanitario mettendo a disposizione un'ambulanza con due operatori per la 
durata della festa (16.30 – 18.30), inviando una richiesta di preventivo in tal senso ai seguenti  
operatori:
– Croce Rossa Italiana
– Sogit Trieste
– Croce Blu Humanitas

preso atto
che entro il termine stabilito sono pervenute le note degli operatori economici Sogit e  

Croce Blu Humanitas con le quali dichiarano l'impossibilità di prestare il servizio richiesto visti i  
loro impegni già assunti in altri contesti;

preso atto 
altresì che la Croce Rossa Italiana  ha inoltrato un  preventivo entro il termine stabilito 

per una spesa massima di Euro 126,00 (IVA esente);

preso atto
che dal 1° gennaio 2017 questa Amministrazione risulta in esercizio provvisorio ai sensi 

dell'art. 163, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs.n. 126/2014;

che  nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  si  possono  impegnare  solo  spese  correnti,  
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri  
interventi di somma urgenza;

ritenuto
di  procedere  all'affidamento  dei  suddetti  servizi, tramutando  in  impegno  la  pren.  n. 

2017/2833 – assunta con la Determinazione Dirigenziale 264/2017, per la spesa  complessiva 
di Euro 3.419,00 (IVA inclusa ove dovuta), che trova copertura al cap.  249510, CE L2001, 
bilancio 2017;

atteso
che i servizi in parola risultano indispensabili per la corretta realizzazione dell'iniziativa 

programmata in questione e non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, per le 
motivazioni sopra indicate, e che pertanto rientrano nella normativa contabile che ne consegue 
l'assunzione integrale;

verificato inoltre che:
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• ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8 del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78. 
convertito dalla Legge 30.07.2010, n. 122 la spesa di Euro 3.419,00 (IVA  inclusa ove 
dovuta) rientra nel limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 dalle ex Aree 
Cultura  e  Sport  ed  Educazione,  Università  e  Ricerca,  attualmente  accorpate,  per 
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  derivanti  dai  servizi  messi  a disposizione per la realizzazione 
della Festa di Carnevale 2017, del presente provvedimento, sono compatibili 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);

visti
– la L. n. 328/2000, la L. R. n. 6/2006 e la L.R. n. 1/2006 e l'art. 13 del D. Lgs, n. 267/2000;
– il Regolamento di contabilità del Comune di Trieste;
– l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di competenze della dirigenza;
– l'art. 131 del vigente Statuto Comunale
– artt.  63, comma 2, lett. a) e 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

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

determina

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

2) di  autorizzare  la  spesa complessiva  pari  ad  Euro  3.419,00 (IVA inclusa ove dovuta) 
affidando  agli operatori economici di seguito indicati, i servizi declinati  nelle premesse: 

•  Giemmeallestimenti per la messa a disposizione del service con presenza di un tecnico 
audio/luci e di un Dj con esperienza dell'intrattenimento per bambini e ragazzi 

 Euro 3.233,00 (IVA inclusa ove dovuta) 
• diritti SIAE, € 60,00 (IVA inclusa)
• Croce Rossa Italiana per il servizio di assistenza sanitaria Euro 126,00 (Iva esente);

3) dal  1°  gennaio  2017 questa  Amministrazione  risulta  in  esercizio  provvisorio  ai  sensi 
dell'art. 163, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs.n. 
126/2014;

4) di dare atto che la spesa di cui al p.to 2) non è suscettibile di pagamento frazionabile in  
dodicesimi in quanto risultano necessarie per garantire il mantenimento della tradizionale 
Festa di Carnevale  dei Ricreatori Comunali; 

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 dei conseguenti pagamenti derivanti dai servizi messi a disposizione per la 
realizzazione  della  Festa  di  Carnevale  2017,  del  presente  provvedimento,  sono 
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compatibili  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); 

6) ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8 del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78. 
convertito dalla Legge 30.07.2010, n. 122 la spesa di Euro 3.419,00 (IVA  inclusa ove 
dovuta) rientra nel limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 dalle ex Aree 
Cultura  e  Sport  ed  Educazione,  Università  e  Ricerca,  attualmente  accorpate,  per 
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

7) di  tramutare le seguenti  prenotazioni  in impegno per una spesa complessiva di  euro 
3.419,00, 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

2017 2017000283
3

Ricreatori comunali 
Carnevale 2017 
service tecnico e alla 
presenza di un tecnico 
audio/luci e di un Dj 
per intrattenimento. . 
Prot. 
16_13/1_6/17_18 (1

002495
10

L200
1

U.1.0
3.02.
02.00
5

 00206 00016 N 3.419,00 ANNO 2017 
- 3419

8) di  dare atto che le obbligazioni  giuridicamente perfezionate vengono a scadenza nel  
2017 per gli importi individuati al p.to  2) del presente dispositivo;

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

Allegati:
Service Festa Carnevale.pdf

LA 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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