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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

REG. DET. DIR. N. 4025 / 2019

Prot. corr. 16_ 1/3_19_87(14918)  

OGGETTO: Progetto "Imparare a nuotare giocando: acqua sicura" a favore dei bambini grandi 
delle              Scuole dell'Infanzia Comunali e delle Scuole dell'Infanzia e Primarie 
statali del territorio            cittadino.    Approvazione schema di convenzione con 
Federazione Italiana Nuoto                     (F.I.N.) che si     avvale della S.S.D. F.I.N. 
Plus Trieste a.r.l.    Spesa complessiva Euro 20.000,00         (IVA inclusa)    CIG 
ZD02B4B5A3   

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamata
la  Deliberazione Giuntale n.  121 dd. 15.03.2018, eseguibile ai  sensi  di  legge, con la 

quale  la  Giunta  Comunale  ha approvato  la  convenzione per  l'affidamento  alla  Federazione 
Italiana Nuoto (di seguito F.I.N.) della gestione controllata del Polo Natatorio "Bruno Bianchi", 
con scadenza al 31.08.2026;

preso atto che
● con  il  medesimo  provvedimento  è  stato  approvato  anche  il  sostegno 

dell'Amministrazione  Comunale  alla  gestione  del  Polo  Natatorio  "Bruno  Bianchi" 
attraverso un'articolata serie di intereventi e pattuazioni;

● detta Convenzione prevede la messa a disposizione, per tutto il  rapporto su indicato, 
dalla F.I.N., in orario antimeridiano, di spazi acqua destinati alle iniziative a favore degli  
alunni delle Scuole dell'Infanzia e delle Scuole Primarie del territorio cittadino;

● la  Federazione in  parola  direttamente o per  mezzo delle  sue affiliate,  è in  tal  senso 
incaricata della gestione del progetto "Impariamo a Nuotare Giocando", espressamente 
dedicato ai suddetti alunni;

richiamata altresì
la Deliberazione Giuntale n. 609 dd. 29.11.2018, eseguibile ai sensi di legge, con la quale 
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la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione relativo al progetto "Imparare a 
Nuotare  Giocando:  acqua  sicura"  a  favore  dei  bambini  "grandi"  delle  Scuole  dell'Infanzia 
Comunali e delle Scuole Primarie del territorio cittadino che ne avessero fatto richiesta;

considerato che
● con la suddetta Deliberazione Giuntale è stata autorizzata la spesa massima di Euro 

20.000,00  (IVA  inclusa)  per  regolare  l'organizzazione  dei  trasporti  degli  alunni 
partecipanti al progetto dalle singole scuole al polo natatorio e ritorno, spesa per la quale  
sono stati assunti, con Determinazione Dirigenziale n. 3743 dd. 07.12.2018, gli impegni 
n. 2018/7077 per Euro 4.000,00 (IVA inclusa) e  n. 2019/001323 per Euro 16.000,00;

● il  progetto  ha  registrato  risultati  positivi  e  S.S.D.  F.I.N.  PLUS  Trieste  a.r.l.,  all'uopo 
contattata dagli Uffici comunali, si è dichiarata disponibile a garantire anche per l'anno 
scolastico 2019/2020 la prosecuzione del progetto in parola;

richiamata
la  Deliberazione  Giuntale  n.  682  dd.  19/12/2019  con  la  quale  è  stata  approvata  la 

prosescuzione del progetto in parola anche per l'anno scolastico 2019/2020,  in collaborazione 
con  la  Federazione  Italiana  Nuoto  (F.I.N.)  che  si  avvale  della  S.S.D.  F.I.N.  Plus  Trieste 
a.r.l.rivolto ai bambini "grandi" delle Scuole dell'Infanzia del Comune di Trieste e delle Scuole 
dell'Infanzia e Primarie statali che ne facessero richiesta;

stabilito
● con la medesima Deliberazione Giuntale di approvare la spesa pari ad Euro 20.000,00 

(IVA inclusa), suddetto progetto alla S.S.D.  FIN Plus Trieste (C.F./P.IVA 13630991001), 
ripartita secondo il seguente schema:

● Euro 12.000,00 (IVA inclusa), cap. 00119900, per le prestazioni di servizio effettuate fino 
al 10.03.2020;

● Euro 8.000,00 (IVA inclusa), cap. 00119900, per le prestazioni di servizio effettuate fino al 
30.06.2020;

considerato
che per  la  peculiarità  del  servizio  in  parola  non è  possibile  ricondursi  all'obbligo  del 

ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) posto dall'art. 7 del D. L. 
n. 50/2012, convertito in legge n. 90/2012 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, in 
quanto il  progetto in parola risulta vincolato alla fruizione del Polo Natatorio "Bruno Bianchi" 
attrezzato sul territorio di cui F.I.N. ha in essere la Convenzione con il Comune di Trieste per la 
gestione controllata del medesimo, come approvato con la Deliberazione Giuntale n. 121 dd. 
15.03.2018;

preso atto
che come da art. 2 dello schema di Convenzione approvato con Deliberazione Giuntale 

n.              682 dd. 19/12/2019, il progetto in parola si concluderà il 31.12.2020;

rilevata
la necessità di affidare il servizio relativo all'organizzazione e alla movimentazione dei 

bambini "grandi" per la fruizione dell'attività di nuoto propedeutica al nuoto per i bambini "grandi" 
delle  Scuole  dell'Infanzia  del  Comune di  Trieste  e delle  Scuole dell'Infanzia e Primarie  del  
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territorio  cittadino  che  ne  facessero  richiesta,  e  che  detto  servizio,  essendo  strettamente 
collegato  alla  complessiva  organizzazione  che  deve  tener  conto  dei  desiderata  dei 
numerosissimi istituti coinvolti e degli spazi nuoto a disposizione, necessità di un soggetto che 
ne  curi  la  capillare  organizzazione  e  il  piano  dei  trasporti  in  stretta  collaborazione  con  le 
suddette Scuole;

constatato
che la spesa complessiva pari ad Euro 20.000,00 (IVA inclusa), trova copertura al cap. 

00119900, e verrà ripartita come sopra declinato;

preso atto
altresì, che Fin Plus Trieste ha presentato unitamente alla proposta economica, anche l' 

auto dichiarazione 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 è stato effettuato il 
relativo controllo sul sito ANAC;

dato atto altresì:
● delle Linee Programmatiche del Sindaco approvate con Deliberazione Consiliare n. 50 

dd. 13.07.2016;
● che  con  Deliberazione  Consiliare  n.16  dd.  03.04.2019,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile  ai  sensi  di  legge,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione 2019 -  2021 
nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021; 

● della Deliberazione Giuntale n. 349 dd. 08.07.2019, immediatamente eseguibile, avente 
come oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020";

● che il cronoprogramma della spesa in argomento è il seguente: Euro 20.000,00 - anno 
2020 

● che l'obbligazione giuridicamente  perfezionata  viene a scadenza per  Euro  20.000,00 
nell'anno 2020

● che  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);

DETRMINA

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di dare atto che con la Deliberazione Giuntale n. 682 DD. 19/12/2019 eseguibile ai sensi  
di  legge,  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  lo  schema  di  convenzione,  allegato  al 
presente  atto,  in  collaborazione con la  Federazione Italiana Nuoto  (F.I.N.)  relativa  al 
progetto "Imparare a nuotare giocando: acqua sicura" a favore dei bambini "grandi" delle 
Scuole  dell'Infanzia  e  delle  Scuole  Primarie  del  territorio  cittadino,  che ne  facessero 
richiesta;

2) di  affidare  l'organizzazione  del  progetto  di  cui  al  p.to  1)  alla  Società  Sportiva 
Dilettantistica Fin Plus Trieste a.r.l.,  società partecipata della F.I.N. al 10% (C.F./P.IVA 
13630991001),  con  sede  legale  in  Piazza  Lauro  De  Bosis  n.  3  Roma  e  con  sede 
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operativa presso la "Piscina Bianchi" in Passaggio S. Andrea 8, Trieste, per la somma 
massima di Euro 20.000,00 (IVA inclusa);

3) di dare atto che la suddetta spesa di cui al p.to 2), verrà ripartita come di seguito indicato: 
Euro 12.000,00 (IVA inclusa), cap. 00119900, per le prestazioni di servizio effettuate fino 
al 10.03.2020;
Euro   8.000,00 (IVA inclusa), cap. 00119900, per le prestazioni di servizio effettuate fino 

al 30.06.2020;

      4) di impegnare la spesa complessiva di euro 20.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 00119
900

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

02471 U.1.03.02
.99.999

00008 02936 N 20.000,00 ANNO 
2020 - 
20.000,00

      5)  di dare atto che: 
● il cronoprogramma della spesa in argomento è il seguente: Euro 20.000,00 - anno 2020 
● l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  per  Euro  20.000,00 

nell'anno 2020
● 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);

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

Allegati:
SCUOLE_CONVENZIONE_BOZZA_fdc_2_progetto_2018-2019(13.11.2019).pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott.ssa Manuela Salvadei

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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