
Pag. 1 / 7

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

PO GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 2445 / 2017

Prot. corr.13/4/1-218 – 2017 (11966)

OGGETTO: CIG: Z8C201B7BB - PAG – Progetto Area Giovani. Direzione artistico – organizzativa di 
“CHROMOPOLIS – La città del futuro” - affidamento all’Associazione Macross, con sede a Monfalcone 
(GO) in Androna San Vito 4/Lounge  - C.F./p.Iva 01111470314 - Spesa di euro 31.354,00 (Iva compresa).  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PREMESSO 

- che il programma di mandato del Sindaco, approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 13 luglio
2016 e perfezionata  in  data  03/08/2016, prevede tra  le  sue priorità  strategiche azioni  trasversali  di
rilancio delle politiche per i giovani, con l'istituzione di un assessorato appositamente dedicato;

- con deliberazione giuntale n. 616 del 28 novembre 2016, immediatamente eseguibile,  il Comune di
Trieste ha approvato le nuove linee di indirizzo delle politiche per i giovani, confluite nel PAG – Progetto
Area  Giovani  che  dovrà  sviluppare  nel  quinquennio  specifici  obiettivi  strategici  in  altrettante  aree
tematiche;

RICHIAMATI

-  in  tal  senso, gli  indirizzi  relativi  al  rilancio delle politiche a favore delle fasce giovani  attraverso lo
sviluppo di  specifiche attività  in ambito culturale, formativo, di  creatività  giovanile, di  innovazione, di
cittadinanza attiva, oltre che in campo ambientale, con particolare attenzione alla crescita complessiva e
armonica degli individui in formazione e allo sviluppo delle loro competenze;

RAMMENTATA

-  la deliberazione giuntale n. 436 del 20 settembre 2017, immediatamente eseguibile, che approva la
manifestazione “CHROMOPOLIS – La città del futuro” e il relativo progetto,  che darà avvio ad una serie
articolata  di  azioni  e  interventi  di  arte urbana in  diversi  luoghi  della  città, mobilitando, con diverse
tipologie  di  eventi, numerosi  street  artisti, di  livello  locale, nazionale  e internazionale  e  in  continuo

Responsabile del procedimento:dott.ssa Donatella Rocco Tel: 040 675 8729 E-mail: donatella.rocco@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Donatella Rocco Tel: 040675 8729 E-mail: donatella.rocco@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Posar Tel: 0406754663 E-mail: cristina.posar@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2445 / 2017



Pag. 2 / 7

dialogo con tutte le componenti sociali;

VALUTATO
- che il progetto biennale “CHROMOPOLIS – La città del futuro” vede, come espresso nel programma
approvato con la succitata deliberazione, numerose azioni di arte urbana in città, la prima delle quali è la
decorazione del  muro esterno dello  stabilimento Bagno Lanterna, la  successiva   la  rigenerazione di
alcune parti dello Stadio Rocco;

- che inoltre la terza fase del progetto prevede il rilancio della 12.a edizione di Artefatto_ SeetheSea,
manifestazione di arte giovanile consolidata nei programmi dell'ente, dedicata in questa edizione all'arte
urbana, con la sperimentazione di una residenza artistica;

CONSIDERATO 

che, per garantire la coerenza artistica dell'impianto, il progetto biennale “CHROMOPOLIS – La città del
futuro” si avvarrà della direzione artistico - organizzativa svolta da un soggetto associativo di alto profilo
e di comprovata esperienza nell’ambito della creatività urbana a livello internazionale;

CONSTATATO

- come sia necessario che tale soggetto abbia un'esperienza comprovata e di alto profilo nell'ambito 
dell'arte urbana, del writing, del graffitismo, un'approfondita conoscenza del fenomeno artistico a livello 
locale, nazionale e internazionale, un'esperienza nelle tecniche di progettazione partecipata nella 
rigenerazione urbana, e che vanti riconoscimenti nell'arte urbana;

- che sia inoltre necessaria un'approfondita competenza in ambito gestionale e nel corretto uso delle 
risorse anche in relazione a contesti pubblici, di pianificazione e di controllo, oltre che una comprovata 
esperienza nell'organizzazione di eventi culturali, nel rispetto delle vigenti normative;

- che da ultimo sia esperto nel coordinamento dei diversi soggetti artistici, delle componenti sociali e nel
dialogo con le istituzioni, nella relazione con la Pubblica Amministrazione, nella conoscenza della realtà 
dell'ente locale e delle relative norme di funzionamento;

STABILITO 

- quindi di dover reperire un soggetto associativo di alto livello come ampiamente descritto, capace di 
perseguire la valorizzazione del percorso progettuale secondo criteri di qualita' che garantisca coerenza 
all'intero percorso, visto anche il suo carattere di sperimentazione e il grado di impatto sul paesaggio 
urbano, formato da membri in maggioranza under 40;

RICHESTO

- quindi all'associazione Macross, con sede a Monfalcone (GO) in Androna San Vito 4/Lounge  - C.F./p.Iva
01111470314, un preventivo di spesa, conservato agli atti, relativo alle seguenti prestazioni, da realizzare
in collaborazione con il PAG - Progetto Area Giovani, cui è affidato il ruolo di regia del progetto:
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1. svolgere la direzione artistico - organizzativa del progetto “CHROMOPOLIS – La città del futuro”
nelle sue diverse parti e articolazioni, per garantire la coerenza artistica complessiva;

2. fornire il brand della comunicazione progettazione grafica coordinata, adattabile ai supporti on e 
offline, relativo a Chromopolis nelle sue diverse fasi; 

3. documentare adeguatamente il percorso;

4. progettare e realizzare le diverse parti del progetto, nei modi e nei tempi concordati con il 
Comune di Trieste (a. evento del Bagno Lanterna b. Stadio Nereo Rocco c. 
ARTEFATTO_SEETHESEA _residenza), fornendo le necessarie attrezzature e materiali;

5. individuare e coordinare i soggetti artistici competenti nella street art, nel writing, nei graffiti e 
nelle altre tecniche decorative tipiche dell'arte urbana in ambito locale, nazionale e internazionale,
in collaborazione con il Comune di Trieste;

6. progettare e realizzare laboratori di progettazione partecipata degli stakeholders attraverso 
l’utilizzo di tecniche e metodologie specifiche;

7. progettare e supportare la promozione della manifestazione e l'organizzazione di eventi 
collaterali;

8. applicare le normative esistenti di security e safety e in tema di uso legale delle zone urbane, in 
collaborazione con il Comune di Trieste;

9. collaborare con l’équipe del PAG - Progetto Area Giovani, che assume la regia del progetto; 
partecipare agli incontri organizzativi e di verifica; fornire consulenza artistica allo staff per la 
migliore riuscita della manifestazione; collaborare alla stesura del bando di 
ARTEFATTO_SEETHESEA_residenza

10. supportare la comunicazione dell’evento attraverso contatti qualificati in ambito artistico;

11. effettuare sopralluoghi per le verifiche dei siti, segnalare eventuali condizioni di criticità che 
possano pregiudicare la realizzazione dell'intervento, verificare le condizioni di sicurezza, 
realizzare semplici ripristini;

12. realizzare e coordinare la presenza degli artisti residenti di ARTEFATTO_SEETHESEA_residenza

13. organizzare e coordinare i lavori della commissione selezionatrice;

RICHIAMATO

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed, in particolare l'art 63,  “Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara”, comma 2, lett. b) il quale prevede, tra l'altro, che lo scopo dell'appalto
consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
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- inoltre, per quanto riguarda l’affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento, l’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, che consente di affidare direttamente prestazioni di servizi
sottosoglia, supportati da adeguate motivazioni;

ATTESA

- l'impossibilità, in relazione alla natura artistica della prestazione, di fare ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA);

- che, con riferimento all'affidamento del servizio di direzione artistica,, trattasi di attività comportante
prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità
del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

INDIVIDUATO

-  in tale senso un soggetto che risponde ai requisiti richiesti nell’Associazione Macross, con sede a 
Monfalcone (GO) in Androna San Vito 4/Lounge  - C.F/p.Iva 01111470314);

ACQUISITI

- il preventivo presentato dall'Associazione Macross (con sede a Monfalcone (GO) in Androna San Vito
4/Lounge  - C.F/P.Iva 01111470314), prot. 16 -13/4/1213/17 (11704) P.G. 175762 di data 26.9.2017, per
l'importo complessivo di Euro 31.354,00 (Iva compresa) relativo alla direzione artistico - organizzativo
del progetto “CHROMOPOLIS – La città del futuro”, conservato agli atti e ritenuto congruo in relazione
ai contenuti della prestazione per la direzione artistico - organizzativa e alla sua durata;

- i curricula vitae dell’Associazione Macross e di Mattia Campo dall’Orto, suo presidente e legale 
rappresentante, conservati agli atti, che denotano la presenza di tutti i requisiti citati;

DATO ATTO 

-  che  la  realizzazione  del  progetto  “CHROMOPOLIS  –  La  città  del  futuro”, nella  parte  relativa  ad
Artefatto, viene svolta nell’ambito delle competenze (funzioni) dell’ente (previste dal DPR 194/1996),
nonché di programmi e progetti (DUP 2017 – 2019), in relazione ad attività consolidate a partire almeno
dal 2009 e non è pertanto soggetta alle limitazioni  di  cui  all’art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010 n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Dlg. 267/2000 e s.m.i., il  programma dei conseguenti
pagamenti  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 segg. dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stablità 2016);
- che la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2017 per euro 20.000,00 e
il 2018 per euro 11.354,00; 
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- che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: 2017 euro 20.000,00 e 2018 euro 11.354,00;

- che la spesa complessiva di euro 31.354,00 verrà impegnata ai capitoli di seguito indicati bilancio 2017 e
2018   

RICHIAMATA

- la Deliberazione  Consiliare  n. 21  dd. 29.06.2017, immediatamente  eseguibile, avente  per  oggetto
''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di previsione 2017 –
2019. Approvazione;”

VISTI

- l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. N. 267 dd. 18.8.2000 e succ. modifiche;
- la legge 241/90 (modificata dalla L. 15/2005), in particolare l’art. 1;
- lo Statuto del Comune di Trieste (modificato dalla delibere consiliari n. 20/2001 e 60/2001), entrato in
vigore il 13 luglio 2001 e in particolare l'art. 131 ;
- il D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- la determinazione dirigenziale n. 37 dd. 31 luglio 2017 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è
stata  conferito  l'incarico  di  Responsabile  della  la  posizione  organizzativa  “Giovani"   alla  dottoressa
Donatella Rocco;

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

DETERMINA

1. di affidare all’Associazione Macross, con sede a Monfalcone (GO) in Androna San Vito 4/Lounge  -
C.F/p.Iva  01111470314)  la  direzione  artistico  -  organizzativa  del  progetto  biennale
“CHROMOPOLIS – La città del futuro”, come da preventivo conservato agli atti, per i motivi
esplicitati in premessa, per l’importo complessivo di euro 31.354,00 (Iva inclusa);

2. di approvare la spesa complessiva di euro 31.354,00 (Iva inclusa);
3. di  approvare  lo  schema di  contratto  (Allegato A)  allegato al  presente provvedimento, di  cui

costituisce parte integrante;
4. di dare atto che la realizzazione del progetto “CHROMOPOLIS – La città del futuro” viene svolta

nell’ambito  delle  competenze  (funzioni)  dell’ente  (previste  dal  DPR  194/1996), nonché  di
programmi e progetti (DUP 2017 – 2019), in relazione ad attività consolidate a partire almeno dal
2009 e non è pertanto soggetta alle limitazioni di cui all’art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010 n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

5. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2017 
per euro 20.000,00 e il 2018 per euro 11.354,00;

6. che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: euro 20.000,00 per il 2017 e euro 11.354,00 
per il 2018;

7. di dare atto che la spesa complessiva di euro 31.354,00 (Iva inclusa) verrà impegnata ai capitoli di 
seguito indicati:
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Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 002512
10

EVENTI, 
PUBBLICITA' 
TRASFERTE PER I 
POLI DI 
AGGREGAZIONE 
GIOVANILE - 
RILEVANTI IVA

L2007 U.1.03.02.
02.005

00005 00501 N 12.000,00 12.000,00-
2017

2017 001609
10

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE PER 
MOSTRE, 
MANIFESTAZIONI
E SERVIZI DIVERSI 
A CURA DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA (604-
001)

M0001 U.1.03.02.
02.005

00012 01299 N 8.000,00 8.000,00-
2017

2018 002512
10

EVENTI, 
PUBBLICITA' 
TRASFERTE PER I 
POLI DI 
AGGREGAZIONE 
GIOVANILE - 
RILEVANTI IVA

L2007 U.1.03.02.
02.005

00005 00501 N 11.354,00 11.354,00-
2018

 
8. di dare atto che la liquidazione del compenso avverrà in tre soluzioni:
 parte  del corrispettivo pari a Euro 20.000,00.- lordi al termine delle attività di progettazione,

programmazione e realizzazione del lavoro del Bagno Lanterna e parte del lavoro dello stadio
Nereo Rocco (indicativamente entro il 31 dicembre 2017);

 parte del corrispettivo pari ad euro 5.000,00  lordi a conclusione dei lavori dello stadio Nereo 
Rocco (indicativamente entro il 30 giugno 2018);

 il rimanente pari a Euro 6.354,00 lordi al termine dei lavori per  ARTEFATTO_SEETHESEA e  a
conclusione della rassegna (indicativamente il 31 dicembre 2018).

9. di  dare  atto  inoltre  che  la  liquidazione sarà  effettuata  a  seguito  della  verifica  dell'avvenuta
prestazione.

Allegati:
CONTRATTO MATTIA def def.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dottoressa Donatella Rocco
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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