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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

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PO PROGETTI DI RETE - INFANZIA, ADOLESCENZA E GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 286 / 2017

Prot. Corr. 16-13/4/1 – 10/17 (1611)

OGGETTO:  determinazione a contrarre per il servizio di progettazione grafica e stampa di cartelli e 
indicazioni del Progetto Area Giovani (PAG)–   Spesa presunta di Euro 900,00 (iva inclusa).  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso

- che il  tema dei giovani è stato posto al centro del programma di mandato del Sindaco, così come
approvato con delibera consiliare n. 50 del 13 luglio 2016;

- che con delibera giuntale n. 616 del 28 novembre 2016 sono state approvate le nuove linee strategiche
sul tema delle politiche per i giovani, denominate Progetto Area Giovani (PAG);

- che una delle prime azioni è stata la rivisitazione sperimentale del servizio dei Poli di Aggregazione
Giovanile, divenuti Polo Giovani, con nuove linee organizzative e nuovo mandato, insieme ad una nuova
immagine e un nuovo logo;

ritenuto 

– necessario comunicare efficacemente i luoghi deputati a questa nuova realtà, in particolare il Polo
Giovani Toti e quello di Borgo san Sergio, al fine di renderli identificabili con la creazione di nuovi
cartelli e indicazioni, recanti la nuova veste grafica, a vantaggio dei giovani della città;

stimato 

- presuntivamente che per attuare tale azione con gli adeguati materiali sarà necessaria una spesa
pari a circa 900 euro (Iva compresa);
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considerato

– l'art  36  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs  50/2016  del  Codice  prevede  che  l’affidamento  e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire
tramite affidamento diretto;

considerato
- che la spesa presunta oggetto del provvedimento per euro 900,00 (iva inclusa) è 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 e
rientra nel tetto di ente
- che la prestazione verrà a scadere nel 2017 per euro 900,00 (iva inclusa);
- che ai  sensi  del comma 8 dell'art. 183 del  D.Lgs. 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. I della legge n.208/2015;

preso atto 

– che dal 1 gennaio 2017 il Comune opera in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e
5 del D.Lgs. 267/2000 così come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014 e che si può procedere in quanto
trattasi di spese correnti e non frazionabili ;

– per tale procedura non verrà utilizzato il (MEPA) Mercato elettronico della pubblica Amministrazione, ai
sensi dell'art. 328, comma 4 lettera B) del d.P.R. 207/2010 in quanto trattasi di spesa presunta inferiore ai
1000,00 euro;

visti i seguenti riferimenti normativi :
-  la  delibera  consiliare  n.  40  del  31/5/2016, di  approvazione  del  DUP  -  Documento  Unico  di
Programmazione per il periodo 2016-2018 e del Bilancio di previsione 2016-2018;
- gli artt. 107 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267 dd. 18.8.2000 e
succ. modifiche;
- lo Statuto del Comune di Trieste (modificato dalla delibere consiliari n. 20/2001 e 60/2001), entrato in
vigore il 13 luglio 2001;
-  la  determinazione  dirigenziale  n.1/2015  del  Servizio  Biblioteche, Istruzioni  e  Politiche  Giovanili  di
modifica ai contenuti della posizione organizzativa " Progetti di rete - Infanzia, Adolescenza e Giovani";
- 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. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di voler procedere all'indizione, per le motivazioni espresse in premessa, di una procedura negoziata per l'
affidamento, ai  sensi  dell'art. 36  del  decreto  legislativo  18.04.2016  n. 50, avente  ad  oggetto  il  servizio  di
progettazione grafica e stampa di cartelli e indicazioni relative al Progetto Area Giovani;

2) di quantificare presuntivamente il valore dell'appalto in euro 900,00 (Iva compresa) prenotando su cap 251210;

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 002512 RAPPRESENTANZ L2007 U.1.03.02.  00206 00016 N 900,00 900,00 - 
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10 A, EVENTI, 
PUBBLICITA' 
TRASFERTE PER I 
POLI DI 
AGGREGAZIONE 
GIOVANILE - 
RILEVANTI IVA

02.999 17

3) di dare atto  che la spesa presunta oggetto del provvedimento per euro 900,00 (iva inclusa) è 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 e rientra nel
tetto di ente

4) di dare atto che la prestazione verrà a scadere nel 2017 per euro 900,00 (iva inclusa);
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 (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. I della legge n.208/2015;

6) di demandare a successiva determinazione l'affidamento del servizio e l'impegno della relativa spesa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Rocco

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