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

GABINETTO DEL SINDACO

REG. DET. DIR. N. 1565 / 2017

Prot. corr. n.  GAB – 11/4/19/2 - 2017 (2533)

OGGETTO: Summit dei Balcani Occidentali – Trieste 12 luglio 2017. Allestimento floreale del 
palco  di  piazza Unità  d'Italia.  Spesa  €  1.600,00  (IVA 22% inclusa).   C.I.G.  n. 
ZDD1F33DD2

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso 

che il prossimo 12 luglio si terrà a Trieste il vertice internazionale “Summit dei Balcani Occidentali 
–  Western  Balkans  Summit  2017”  organizzato  dal  Ministero  degli  Affari  Esteri  e  della  Cooperazione 
Internazionale e dal Ministero dello Sviluppo Economico;

che al  medesimo è prevista la partecipazione dei Capi di  Stato e di  Governo dei  Paesi  che 
partecipano al Processo di Berlino (Austria, Croazia, Francia, Germania, Italia e Slovenia), dei sei Paesi 
dell'area  balcanica  occidentale  (Albania,  Bosnia  Erzegovina,  FYROM,  Kosovo,  Montenegro,  Serbia), 
dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, del 
commissario europeo ai Trasporti Violeta Bulc, nonché dei vertici di Organizzazioni Internazionali (INCE e 
RCC) e delle banche di sviluppo (World Bank, Banca Europea Investimenti, Bers);

che il  Vertice sarà strutturato in tre sessioni di lavoro politiche (Capi di Stato e/o di Governo, 
Ministri degli Affari Esteri, Ministri dello Sviluppo Economico), in una sessione plenaria e in alcuni side 
events e che durante il vertice sarà dato particolare rilievo ai temi economici con un focus particolare su 
ampliamento della rete infrastrutturale balcanica e collegamento con quella europea, energia, crescita 
delle Piccole e Medie Imprese, innovazione e sviluppo, mercato comune;

preso atto che le  diverse sessioni  di  lavoro su specifiche tematiche,  a cui  parteciperanno i 
rappresentanti citati in premessa,  si terranno in diverse sedi istituzionali quali i Palazzi della Prefettura, 
della Regione e del Comune, oltre ad altri nella zona del centro cittadino;

visti i  recenti  fatti  di  cronaca  che   vedono   purtroppo   un   incremento   di   azioni   terroristiche, 
premeditate e violente, contro istituzioni politiche, gruppi religiosi o semplice popolazione inerme che 
rendono  necessario  adottare  una  sempre maggiore  attenzione  alla  prevenzione e  al  controllo  della 
sicurezza in occasione di eventi rilevanti sotto il profilo della visibilità e della rilevanza istituzionale e 
politica;
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preso  atto  quindi  della  necessità  di  predisporre  adeguate  misure  di  sicurezza  a  tutela 
dell'incolumità dei partecipanti  al vertice oltre che della popolazione tutta, adottando tutte le misure di 
prevenzione  possibili,   atte  a  impedire  azioni  violente  e/o  attentati  terroristici,  anche  alla  luce  della 
rilevanza istituzionale e politica dei partecipanti;

preso atto che in data 29/6 è giunta la conferma da parte della Prefettura della richiesta di 
delimitare il palco che sarà montato in Piazza Unità d'Italia e allestito per la manifestazione Trieste Estate 
2017, con piante verdi e fiorite a rendere inaccessibile lo spazio del palco stesso e quello sottostante il  
medesimo, in funzione di sicurezza antiterrorismo;

tenuto  conto di  dover  dar  seguito  alla  succitata  disposizione  della  Prefettura  per  garantire 
l'assoluta sicurezza nei confronti delle personalità ospitate e in generale di tutta la città;

preso atto  che,  in  considerato  la  brevità  di  tempo  a  disposizione,  si  è  ritenuto  opportuno 
contattare la ditta Biogeste srl di Trieste, già vivaista di fiducia del Servizio Verde Pubblico e avente la 
disponibilità del numero di piante necessarie;

tenuto  conto della  necessità  di  avvalersi  di  una  ditta  locale  che  possa  intervenire 
tempestivamente sul luogo, in caso di bisogno e/o in caso di richiesta in tal senso dalla Prefettura e/o dal 
Ministero dell'Interno e/o dagli organismi responsabili della sicurezza del Vertice;

considerato che la ditta Biogeste srl risulta essere l'unica ditta del settore della Regione iscritta 
al  Mercato  Elettronico  della  P.A.  (MEPA),  anche  se  attualmente  non  associata  ad  alcuna  categoria 
merceologica;

ritenuto pertanto di procedere con un affidamento diretto fuori dal Mercato Elettronico della P.A. 
(MEPA)  ai  sensi dell'art.  n.  36, comma 2,  lettera a) del D.Lgs. n. 50/16, da espletarsi  attraverso una 
richiesta di preventivo alla ditta Biogeste srl a garanzia di un pronto e puntuale riscontro in relazione ai 
tempi  brevissimi  a  disposizione  e  soprattutto  alle  disposizioni  in  ordine  di  sicurezza  impartite  dalla 
Prefettura;

visto il  preventivo ricevuto dalla ditta Biogeste srl dd. 26/06/2017 per la  predisposizione della 
protezione del palco  di piazza Unità d'Italia mediante la collocazione di 108 piante da disporre lungo il 
perimetro del palco stesso  per un importo complessivo pari ad € 1.600,00.- (IVA inclusa);

ritenuto, pertanto, di affidare il servizio in argomento alla ditta Biogeste srl, via Brandesia n. 13, 
Trieste,  P.I. 01260570328;

dato 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 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. 1 della Legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016);

• che  l’obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nell'anno  2017  per  € 
1.600,00.-;

• che il  cronoprogramma  dei  pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2017 per 
€ 1.600,00.-;

• che la spesa troverà scadenza entro il termine del corrente esercizio finanziario;

preso atto che con Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29/6/2017, immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

appurata, pertanto, la necessità di impegnare la somma di € 1.600,00.- (IVA inclusa) necessaria 
al servizio in argomento al cap. n. 24010 Eventi, Pubblicità e Trasferte per il Gabinetto del  Sindaco c. el. 
C0000, p.f. U.1.03.02.02.005, progr. n. 00099, prog. n. 09906;
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dato atto che la spesa complessiva oggetto del provvedimento non rientra nel tetto di spesa di 
cui al D.L. n. 78/2010;

visti gli artt. 107 e 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267)  e l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all’adozione 
dell’atto;

ritenuto, pertanto, di procedere in conformità,

d e t e r m i n a

per i motivi espressi in premessa e che si intendono qui integralmente richiamati,
1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, la spesa complessiva di € 1.600,00.- (IVA inclusa) 

necessaria alla predisposizione della protezione del palco presente in Piazza unità d'Italia con piante 
verdi  e  fiorite  in  occasione del  vertice internazionale  “Summit  dei  Balcani  Occidentali  –  Western 
Balkans Summit 2017” previsto il giorno 12 luglio 2017 alla presenza di Capi di Stato e di Governo;

2. di affidare il suddetto servizio alla ditta Biogeste srl. con sede a Trieste in via Brandesia, 13 (TS) P.I. 
01260570328 per una importo di € 1.311,48.- più IVA 22% per una spesa complessiva di € 1.600,00.- 
(IVA inclusa);

3. 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 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. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di 
stabilità 2016);

• che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017 per € 1.600,00.-;
• che il  cronoprogramma  dei  pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2017 per € 

1.600,00.-;
• che la spesa troverà scadenza entro il termine del corrente esercizio finanziario;

4. di impegnare la spesa complessiva di € 1.600,00.- al capitolo di seguito elencato:

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

2017 24010 Eventi, pubblicita' e trasferte 
per il gabinetto del  sindaco

C0000 U.1.03.02.02.00
5

 00099 09906 N 1.600,00  

5. di dare atto che la spesa complessiva oggetto del provvedimento non rientra nel tetto di spesa di cui al 
D.L. n. 78/2010;

6.  di autorizzare il pagamento della fattura emessa dalla ditta Biogeste srl con sede a Trieste in via 
Brandesia, 13 (TS) a servizio eseguito, riscontrato regolare e conforme alla richiesta effettuata.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Maria Luisa Turinetti di Priero
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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