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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

PO COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ORGANIZZATIVO - GESTIONALE

REG. DET. DIR. N. 3314 / 2020

Prot. corr. 16_11/4_20_34   (8315) 

OGGETTO: CIG Z6F2F4E79A - CIG ZE32F4E879 - CIG Z3D2F4E8D5  Bando Regionale Friuli Venezia 
Giulia "Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche POF a.s. 
2020/2021". Affidamento dei servizi di potenziamento dell'offerta formativa delle Scuole dell'Infanzia del 
Comune di Trieste: introduzione alla lingua inglese, educazione musicale, educazione teatrale. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso
che  il  Comune  di  Trieste,  quale  ente  gestore  di  ventinove  scuole  dell'infanzia  paritarie,  ha 

presentato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la domanda di contributo per il finanziamento di 
Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF a.s. 2020/2021"

visto
il Decreto n. 21814 dd. 28.10.2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia . Direzione 

Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia con il quale è stato approvato il riparto delle risorse 
finanziarie, il corrispettivo elenco delle istituzioni scolastiche ammesse e la relativa prenotazione delle 
risorse, che per il Comune di Trieste ammonta ad Euro 56.434,89;

preso atto che:
• l'importo  complessivo  di  cui  sopra,  è  stato  suddiviso  tra  le  seguenti  voci  che 
concorreranno alla realizzazione del progetto in parola:
- Euro 49.328,15 per le prestazioni di servizio
- Euro   5.643,38 per la fornitura di beni di consumo

           - Euro   1.463,36 per le prestazioni aggiuntive delle insegnanti ed effettivi oneri

con Determinazione Dirigenziale n. 3026 dd. 30.11.2020 è stato prenotato l'importo di Euro 
49.328,15, necessario allo svolgimento delle attività previste dal bando (introduzione alla cultura e alla 
lingua dei paesi di lingua inglese, educazione musicale, educazione teatrale), verificata la disponibilità del 
capitolo di riferimento, come di seguito indicato:
- pren. 2020/130613 Euro 4.728,15, cap. 00119900, sul 2020
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- pren. 2020/130614 Euro 44.600,00, cap. 00119900, sul 2021

constatato:
• che successivamente, in data 03.12.2020 è pervenuta la comunicazione tramite PEC da 
parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Lavoro, Formazione, 
Istruzione e Famiglia, nella quale comunicava di aver approvato con Decreto n. 23422/LAVFORU 
dd. 24.11.2020 la concessione del contributo e la relativa assunzione di impegno spesa e sua 
liquidazione al Comune di Trieste;
• l'estrema urgenza di provvedere entro l'anno contabile in corso ad avviare le attività di 
arricchimento all'offerta formativa come richiesto dal bando regionale e consentire alle Scuole 
dell'Infanzia coinvolte di organizzare i laboratori ed i percorsi previsti in un tempo rispettoso 
delle esigenze didattico formative dei bambini;
• che con Determinazione Dirigenziale  n.  3245 dd.  09.12.2020,  è  stato  assunto  con n. 
2020/5703,  al  cap.  0043600,  l'accertamento  d'entrata  relativo al  contributo concesso di  pari 
importo (€ 56.434,89);

considerato
che le suddette attività, dovranno tassativamente concludersi entro il 30.06.2021, come da bando 

in parola e come previsto dal calendario scolastico regionale approvato con  Deliberazione n. 469 dd. 
27.03.2020, il cui termine di conclusione di tutte le attività delle Scuole dell'Infanzia Statali e Paritarie 
funzionanti in Regione, è stato fissato alla medesima data;

considerata 
pertanto  l'urgenza  di  avviare  l'affidamento  dei  servizi  di:  introduzione  alla  lingua  inglese, 

educazione musicale ed educazione teatrale in tutte le ventinove Scuole dell'Infanzia del Comune di 
Trieste, in modo da garantire la realizzazione delle attività previste, i cui dettagli tecnici-organizzativi 
sono contenuti nei rispettivi Capitolati Speciali, approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 3026 dd. 
30.11.2020, su citata;

riscontrato
che nel Capitolato Speciale relativo al servizio di educazione musicale, alla descrizione "Situazione 

1 e Situazione 2", al terzo punto,  sono stati indicati per mero errore materiale, n. 2 moduli laboratorio  
didattico formativo, anziché n. 1, che verrà rivolto alle insegnanti delle Scuole dell'Infanzia alla presenza 
dei bambini;

preso atto
di modificare esclusivamente in tal senso, detto punto del Capitolato Speciale, relativo al servizio 

di educazione musicale;

vista
la situazione emergenziale e le conseguenti misure di contenimento da contagio da COVID-19 

variamente  succedutesi  dal  mese  di  febbraio  del  corrente  anno,  che  hanno  ostacolato  il  regolare 
svolgimento  dell'attività  già  nel  corso  dell'anno  scolastico  2019/2020  comportando  una  rivisitazione 
continua al cronoprogramma delle azioni programmate;

ribadita 
per quanto espresso nella Determinazione Dirigenziale n. 3026 dd. 30.11.2020,  l'opportunità di 

riconoscere  e  supportare,  in  un'ottica  di  garanzia  sociale  e  di  corretto  impiego  delle  risorse,  gli  
operatori economici che hanno garantito le attività di inglese, teatro e musica nelle Scuole dell'Infanzia 
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Comunali inserite nel bando POF a.s. 2019/2020, fino all'interruzione prevista dal calendario scolastico 
rispetto alle festività natalizie di dicembre 2020, onde consentire loro di recuperare almeno in parte i 
corrispettivi  qualora  non  ricevuti  a  seguito  della  sospensione  coattiva  delle  attività,  preservando  e 
valorizzando al contempo la continuità didattica, educativa e relazionale a favore dei bambini coinvolti, 
già duramente provati dal mutevole e precario scenario generale;

atteso
pertanto di  concludere per  l'anno scolastico 2020/2021 le  attività  in  parola,  con i  medesimi 

operatori in prosecuzione all'attività già avviata con le singole Scuole dell'Infanzia e soprattutto per i 
bambini, che hanno appena imparato a conoscere i singoli operatori di riferimento di ciascuna attività, 
per le ragioni sopra espresse;

ritenuto 
altresì in tal senso di procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ad un 

affidamento agli operatori già in essere, in un'ottica di programmazione delle attività ad anno scolastico 
ormai iniziato, per le motivazioni di cui sopra;

considerato
che per gli affidamenti dei servizi in parola sono state effettuate le specifiche trattative dirette 

sotto elencate e ora conservate agli  atti  istruttori,  sul  MEPA, visto 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. 91/2012 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:

• trattativa diretta  n.  1523573 dd.  01.12.2020,  per il  servizio di  introduzione alla  lingua 
inglese indirizzata ad Eurostreet Società Cooperativa;
• trattativa  diretta  n.  1523662  dd.  01.12.2020 per  il  servizio  di  educazione  musicale, 
indirizzata a Cinquantacinque Cooperativa Sociale
• trattativa  diretta  n.  1523714  dd.  01.12.2020,  per  il  servizio  di  educazione  teatrale, 
indirizzata a Dugulin Lorenzo; 

preso atto
che entro i termini stabiliti indicati nelle rispettive richieste di cui sopra, gli operatori economici 

di riferimento hanno presentato le seguenti offerte economiche:
• Eurostreet Società Cooperativa (introduzione alla lingua inglese) Euro 19.000,00 (IVA ed 
oneri di sicurezza inclusi)
• Cinquantacinque Cooperativa Sociale (educazione musicale) Euro 16.294,06 (IVA ed oneri 
di sicurezza inclusi)
• Dugulin Lorenzo Euro (educazione teatrale) 13.940.03 (esente IVA)

ribadita
l'estrema  urgenza  di  provvedere  entro  l'anno  contabile  in  corso  ad  avviare  le  attività  di 

arricchimento  dell'offerta  formativa  come  richiesto  dal  bando  regionale  e  consentire  alle  Scuole 
dell'Infanzia  coinvolte di  organizzare i  laboratori ed i  percorsi  previsti  in  un tempo rispettoso delle 
esigenze didattico formative dei bambini;

considerato 
pertanto di procedere all'affidamento dei servizi in parola, come di seguito indicato:
• Euro  19.000,00  (IVA ed oneri di sicurezza inclusi)  ad Eurostreet Società Cooperativa, 

Responsabile del procedimento: dott. Manuela Salvadei Tel: 040 675 4473 E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Antonella Brecel Tel: 0406754471 E-mail: antonella.brecel@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Roberta Sterzai Tel: 0406754344 E-mail: roberta.sterzai@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3314 / 2020



Pag. 4 / 8

Biella 
• Euro 16.294,06 (IVA ed oneri di sicurezza inclusi) a Cinquantacinque Cooperativa Sociale, 
Trieste
• Euro 13.940.03 (esente IVA) a Dugulin Lorenzo, sito a Trieste

      
preso atto che 
gli  importi  di  cui  sopra,  che  trovano  copertura  alle  prenotazioni  su  citate  e  assunte  con 

Determinazione Dirigenziale n. 3026 dd. 30.11.2020 saranno suddivisi come di seguito indicato:
• introduzione alla lingua inglese: 

      Euro 1.500,00 (IVA ed oneri di sicurezza inclusi) sul bilancio 2020
      Euro17.500,00 (IVA ed oneri di sicurezza inclusi) sul bilancio 2021         

• educazione musicale: Euro 1.594,06 (IVA ed oneri di sicurezza inclusi) sul bilancio 2020
          Euro 14.700,00 (IVA ed oneri di sicurezza inclusi) sul bilancio 2021

• educazione teatrale: Euro 1.540,03 (esente IVA) sul bilancio 2020
         Euro 12.400,00 (esente IVA) sul bilancio 2021

preso atto
altresì, che gli operatori sopra indicati, hanno presentato unitamente alla proposta economica, 

anche l'autodichiarazione resa  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  n.  445/2000 dalla  quale  risulta  in 
possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pe i quali sono stati effettuati i relativi 
controlli all'ANAC;

richiamata
la Deliberazione Consiliare n. 50 dd. 16.11.2020, con la quale è stato autorizzata la variazione di 

bilancio al cap. 00119900, per Euro 80.000,00, anno 2020;

ritenuto 
pertanto di procedere alla variazione/tramuta in impegno dell'importo complessivo pari ad Euro 

49.234,09 (IVA ed oneri  inclusi  ove dovuti)  necessario a garantire i  servizi  in  parola,  e  relativi  alle  
seguenti prenotazioni di spesa, come di seguito indicato:

• pren. 2020/130613 Euro 4.728,15, cap. 00119900, sul 2020
• pren. 2020/130614 Euro 44.600,00, cap. 00119900, sul 2021

atteso
che la  rimanente  disponibilità  che  si  viene  a  determinare  alla  prenotazione  suindicata  (Euro 

49.234,09) deve rimanere disponibile per le successive prestazioni di servizio a favore dei bambini delle 
Scuole dell'Infanzia e necessaria a garantire la piena realizzazione dell'attività di introduzione alla lingua e 
cultura dei paesi di lingua inglese, che verrà regolata con specifico atto;

considerato 
infine che per la rimanente parte destinata a:

• Euro   5.643,38 per la fornitura di beni di consumo
• Euro   1.463,36 per le prestazioni aggiuntive delle insegnanti ed effettivi oneri

           sarà regolata tramite specifica applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato; 

dato atto:
• che  con  Deliberazione  Consiliare  n.  16  dd.  08.04.2020,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile ai  sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2020 - 2022 nonché il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022; 
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• la Delibera Giuntale n. 337 del 03/9/20 con la quale è stato adottato il PEG 2020-22 /PdP 
e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2020;
• il cronoprogramma della spesa in argomento è il seguente:Euro 4.634,09 sul 2020 e per 
Euro 44.600,00 sul 2021; 
• l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per Euro 4.634,09 sul 2020 e 
per Euro 44.600,00 sul 2021; 
• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con 
i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblicata in materia di 
"pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. 208/2010 (c.d. Legge 
di stabilità 2016);

visti
• l'art. 43 del Regolamento comunale di contabilità, che disciplina la titolarità e le modalità 
dell'impegno;
• gil artt. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa 
del presente provvedimento;
• l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

vista
la  Determinazione  Dirigenziale  n.  38  dd.  28.07.2017  della  Dirigente  del  Servizio  Scuola  ed 

Educazione  con  la  quale  viene  conferito  l'incarico  per  la  Posizione  Organizzativa  "Coordinamento 
Pedagogico – Organizzativo – Gestionale" a decorrere dal 01.08.2017 e con scadenza fino al termine del 
mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto la fine del mandato stesso;

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate, 

1) di affidare i  servizi  di  introduzione alla lingua inglese, educazione musicale,  educazione 
teatrale,  da  realizzarsi  nell'ambito  del  Bando  Regionale  Friuli  Venezia  Giulia  "Progetti  per 
l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche – P.O.F.  a.s.  2020/2021" per 
l'importo complessivo pari ad Euro  49.234,09 (IVA ed oneri di  sicurezza inclusi  ove dovuti), 
come di seguito declinato:
• Euro 19.000,00 (IVA ed oneri  di sicurezza inclusi)  ad Eurostreet Società Cooperativa, 
Biella 
• Euro 16.294,06 (IVA ed oneri di sicurezza inclusi) a Cinquantacinque Cooperativa Sociale, 
Trieste
• Euro 13.940,03 (esente IVA) a Dugulin Lorenzo, sito a Trieste

2) di dare atto che è stato verificato che all'interno dell'Ente non vi è la disponibilità di figure 
professionali idonee ad eseguire l'attività di cui trattasi, anche in ragione delle competenze in 

Responsabile del procedimento: dott. Manuela Salvadei Tel: 040 675 4473 E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Antonella Brecel Tel: 0406754471 E-mail: antonella.brecel@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Roberta Sterzai Tel: 0406754344 E-mail: roberta.sterzai@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3314 / 2020



Pag. 6 / 8

essere  a  livello  istituzionale,  e  che  pertanto  necessita  ricorrere  a  soggetti  qualificati  esterni 
all'Amministrazione avente le competenze e i requisiti professionali idonei a svolgere le funzioni 
richieste;
3) di  approvare la  modifica al   Capitolato Speciale allegato al  presente provvedimento e 
relativo al servizio di educazione musicale, alla descrizione "Situazione 1 e Situazione 2", al terzo 
punto,  indicando  la  realizzazione  di  un  modulo  laboratorio  didattico  formativo,  rivolto  alle 
insegnanti  delle  Scuole  dell'Infanzia  alla  presenza  dei  bambini,  anziché  di  n.  2  moduli, 
precedentemente indicati per mero errore materiale, 

4) di dare atto che i servizi di cui trattasi sono qualificabili come prestazioni di servizio in 
quanto  le  rispettive  azioni  si  esauriscono  nella  fornitura  di  servizi  finiti  idonei  a  realizzare 
direttamente un pubblico interesse perseguito dall'Ente,  riconducibile  all'allegato IX del  Dlgs. 
50/2016  s.m.i.  (servizi  amministrativi,  sociali,  in  materia  di  istruzione,  da  intendersi  come 
operatori economici titolari di Partita IVA, che agiscono abitualmente sul mercato;

5) di are atto che gli importi di cui al p.to precedente, saranno suddivisi come di seguito 
indicato:introduzione alla lingua inglese: 

Euro 1.500,00 (IVA ed oneri di sicurezza inclusi) sul bilancio 2020
      Euro17.500,00 (IVA ed oneri di sicurezza inclusi) sul bilancio 2021         

• educazione musicale: Euro 1.594,06 (IVA ed oneri di sicurezza inclusi) sul bilancio 2020
          Euro 14.700,00 (IVA ed oneri di sicurezza inclusi) sul bilancio 2021

• educazione teatrale: Euro 1.540,03 (esente IVA) sul bilancio 2020
         Euro 12.400,00 (esente IVA) sul bilancio 2021

6) di procedere alla tramuta in impegno dell'importo complessivo pari ad Euro  49.234,09 
(IVA ed oneri di sicurezza inclusi ove dovuti) necessario a garantire i servizi in parola, e relativi 
alle seguenti prenotazioni di spesa, come di seguito indicato:

pren. 2020/130613 Euro 4.728,15, cap. 00119900, sul 2020
pren. 2020/130614 Euro 44.600,00, cap. 00119900, sul 2021

7) di procedere alla variazione/tramuta delle seguenti prenotazioni in impegno per una spesa 
complessiva  di  Euro   49.234,09  (IVA  ed  oneri  di  sicurezza  inclusi  ove  dovuti),  effettuando 
contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato:

      8)  di apportare la seguente variazione alla prenotazione di seguito elencata : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2020 20200130613 0 POF a.s. 2020/2021: lingua 
inglese, educazione musicale, 
educazione teatrale

00119900 4.634,09 - ANNO - 2020 - 4.634,09

      9. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.634,09 al capitolo di seguito elencato :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 001199
00

ALTRI SERVIZI 
PER LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA 
COMUNALI - 
RILEVANTI IVA

02471 U.1.03.02.
99.999

00008 02936 N 4.634,09 ANNO - 
2020 - 
4.634,09
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      10) di tramutare la seguente prenotazione in impegno per una spesa complessiva di euro 44.600,00, 
effettuando contestualmente la variazione necessaria tra quanto prenotato e quanto impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE V 
livello Progr. Prog. D/N Importo Note

2021 20200130614 POF a.s. 2020/2021: 
lingua inglese, 
educazione musicale, 
educazione teatrale

0011990
0

0247
1

U.1.0
3.02.9
9.999

00008 02936 N 44.600,00 ANNO - 
2021 - 
44.600,00

     
11 ) di dare atto che:

• con Deliberazione Consiliare n. 50 dd. 16.11.2020, è stato autorizzata la variazione di 
bilancio al cap. 00119900, per Euro 80.000,00, anno 2020;
• il cronoprogramma della spesa in argomento è il seguente:Euro 4.634,09 sul 2020 e per 
Euro 44.600,00 sul 2021; 
• l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per Euro 4.634,09 sul 2020 e 
per Euro 44.600,00 sul 2021; 
• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con 
i  relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblicata in materia di  
"pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. 208/2010 (c.d. Legge 
di stabilità 2016);

12) di dare atto che la rimanente disponibilità che si viene a determinare alla prenotazione suindicata 
(Euro 49.328,15) deve rimanere disponibile per le successive prestazioni di servizio a favore dei bambini 
delle Scuole dell'Infanzia e necessaria a garantire la piena realizzazione dell'attività di introduzione alla  
lingua e cultura dei paesi di lingua inglese, che verrà regolata con specifico atto;

13) di richiedere al Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie di apportare 
le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti correlati, in termini di competenza ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 175, comma 5, quarter, lettera b e comma 9 ter del D. Lgs, 267/2000, così  
come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

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

Allegati:
Cap_Musica.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Antonella Brecel
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