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

AREA CITTA`, TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, VALORIZZAZIONE PORTO VECCHIO, 
MOBILITA` E TRAFFICO

REG. DET. DIR. N. 2001 / 2017

Prot. corr. 31/1-7/-66/2015

OGGETTO: Progetto CIVITAS PORTIS - "Port-cities: Integrating sustainability" – Programma 
HORIZON 2020 - Contratto n. 690713 - CUP progetto F92F15000110006 - CIG ZD51FA896B. 
PORTIS MEETING a Trieste.  Affidamento servizio di noleggio sale conferenze e catering per 
una spesa complessiva, IVA compresa, di euro 5.495,40 da imputare al capitolo 194410 del 
bilancio comunale, esercizio 2017. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che
- il Comune di Trieste, con deliberazione giuntale n. 153 del 20.04.2015 e deliberazione giuntale  
n.  448  del  12.10.2015,   ha  approvato  la  propria  partecipazione,  in  qualità  di  partner,  alla  
proposta  progettuale  europea  denominata  CIVITAS  PORTIS  -  “Port-cities:  Integrating 
sustainability", che mira a stabilire laboratori di attuazione di soluzioni innovative per il trasporto 
urbano e  mobilità migliori e più pulite;

- al succitato progetto partecipano i seguenti soggetti:

• STAD ANTWERPEN (Belgio) (capofila)

• HAVENBEDRIJF ANTWERPEN (Belgio)

• Provincie Antwerpen (Belgio) 

• Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn (Belgio) 

• SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGESHOLDING SA (Belgio) 

• TRAJECT NV (Belgio) 

• BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV (Belgio) 

• ABERDEEN CITY COUNCIL (Regno Unito)
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• ABERDEENSHIRE COUNCIL (Regno Unito)

• ABERDEEN HARBOUR BOARD (Regno Unito)

• NORTH EAST SCOTLAND TRANSPORT PARTNERSHIP (Regno Unito)

•  THE ROBERT GORDON UNIVERSITY (Regno Unito)

• COMUNE DI TRIESTE (Italia) 

• AUTORITA PORTUALE DI TRIESTE (Italia)  

• CONSORZIO PER L AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE 
(Italia)  

•  TRIESTE TRASPORTI SPA (Italia)  

• UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE (Italia)  

• MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA (Romania)

• SOCIATIA  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARA  ZONA  METROPOLITANA 
CONSTANTA (Romania) 

• ASOCIATIA CENTRUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE (Romania) 

• UNIVERSITATEA OVIDIUS DINCONSTANTA (Romania) 

• ASOCIATIA  CLUSTER  PENTRU  PROMOVAREA  AFACERILOR  SPECIALIZATE  IN 
ECOTEHNOLOGII SI SURSE ALTERNATIVE DE ENERGIE - MEDGREEN (REGIUNEA 
SUD-EST SI REGIUNEA BUCURESTI ILFOV) (Romania) 

• COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANTA 
(Romania) 

• KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA (Lituania)

•  VIESOJI ISTAIGA KLAIPEDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS (Lituania) 

• SMART CONTINENT LT UAB (Lituania) 

• NINGBO UNIVERSITY (Cina) 

•  THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF ABERDEEN (Regno Unito)

•  TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN NV (Belgio)

• EUROPEAN INTEGRATED PROJECT (Romania) 

• FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MOBILITAET - MOBILITY RESEARCH FGM – AMOR 
Gemeinnutzige GMBH (Austria)

•  VECTOS (SOUTH) LIMITED (Regno Unito)

• ISTITUTO DI STUDI PER L'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI SC (Italia) 

- con deliberazione giuntale n. 262 del 30.5.2016, il Comune di Trieste ha preso atto, tra l'altro,  
dell'approvazione del citato progetto CIVITAS PORTIS e del relativo finanziamento da parte 
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della  Commissione  europea  a  valere  sul  Programma  HORIZON  2020 -  Bando  HORIZON 
H2020-MG-2015 per la presentazione di proposte progettuali  nell'ambito della sezione Sfide 
sociali relativo a “Trasporti intelligenti, verdi ed integrati - Mobilità per la crescita”, approvando 
altresì l'Accordo di partenariato;

considerato che

-  il  calendario  delle  attività  progettuali  prevede,  tra l'altro,  l'organizzazione di  un meeting di 
progetto a Trieste nell'anno 2017 nonchè la concomitante organizzazione del PORTIS DAY;

- durante il meeting di progetto di Roma dei giorni 14 e 15 febbraio 2017 si è deciso che il  
meeting di progetto di Trieste si tenesse nelle giornate del 13, 14 e 15 settembre 2017 e che il  
PORTIS DAY si svolgesse nella giornata del 15 settembre 2017;

atteso che 

- l'Agenda del meeting di progetto concordata con la città di Anversa (leadpartner) ed il partner  
ISINNOVA (project manager) prevede, tra l'altro, la realizzazione di alcune riunioni di lavoro da 
svolgersi in adeguate sale conferenze, appositamente attrezzate con proiettore e collegamenti  
per  PC,  collocate nelle  vicinanze della  sede centrale  del  Comune di  Trieste sita  in  Piazza 
dell'Unità d'Italia n. 7;

- l'organizzazione delle riunioni appena citate avverrà secondo il seguente programma:

ORARIO MERCOLEDI' 13 SETTEMBRE 
2017

GIOVEDI' 14 SETTEMBRE 2017

08.00-15.00 1 sala riunioni per circa 35 persone 1 sala conferenze per 70 persone

15.00 – 18.00 4 salette riunioni per circa 10 
persone cadauna

2 salette riunioni per circa 35 persone 
cadauna

- il Comune di Trieste non dispone, tra gli immobili in proprietà e/o in disponibilità, delle sale  
conferenze con tali  caratteristiche presso la  zona suddetta,  e  pertanto  si  rende necessario 
ricorrere alla ricerca, nel mercato locale, del servizio di noleggio degli spazi attrezzati citati;

-per  la  ricerca  del  servizio  di  noleggio  delle  sale  conferenze  predette,  è  stata  inizialmente 
attivata una procedura di  ricerca della specifica tipologia di  servizio nel catalogo del MEPA. 
Successivamente,  poiché il  servizio  di  interesse non è risultato  presente a  catalogo,  come 
risulta da documentazione conservata in atti, e quindi non negoziabile nel mercato elettronico,  
sono stati  contattati  i  seguenti  operatori  locali  per  accertare l'eventuale disponibilità  di  sale 
attrezzate per la realizzazione delle riunioni di lavoro precedentemente descritte e l'acquisizione 
dei relativi preventivi di spesa per il loro noleggio:

NH MEETING AND LEISURE  SERVICES:  nhgroupsales2.it@nh-hotels.com ;  (nota 
prot. Gen. 2017-0147118; Prot.corr. SU 2015-31/1-7/42 dd. 7/8/2017);

CAMERA DI  COMMERCIO  VENEZIA GIULIA:provveditorato@vg.camcom.it ;  (nota 
prot. Gen. 2017-0147128; Prot.corr. SU-2015-31/1-7/43 dd. 7/8/2017);
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STARHOTELS  SAVOIA  EXCELSIOR  PALACE: 
meeting.savoiaexcelsior.ts@starhotels.it e 
reservations.savoiaexcelsior.ts@starhotels.it ;  (nota  prot.  Gen.  2017-0147134; 
Prot.corr. SU-2015-31/1-7/44 dd. 7/8/2017);

TRIESTE  TERMINAL  PASSEGGERI  S.P.A.: 
triesteterminalpasseggeri@triesteterminalpasseggeri.it;  (nota  prot.  Gen.  2017-
0148139; Prot.corr. SU-2015-31/1-7/45  dd. 7/8/2017);

-l'indagine di mercato appena indicata ha prodotto i seguenti esiti:

NH MEETING AND LEISURE SERVICES: con nota dd. 8 agosto 2017, trasmessa a 
mezzo posta elettronica (registrata in arrivo al prot gen. 2017-0150323; Prot. Corr. SU-
2015-31/1-7/56),  l'operatore  economico  ha  comunicato  di  non  poter  accogliere  la 
richiesta del Comune di Trieste nelle date proposte;

CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA: con nota dd. 7 agosto 2017, trasmessa 
a mezzo posta elettronica (registrata in arrivo al prot gen. 2017-0150313; Prot. Corr. 
SU-2015-31/1-7/55),  l'ente  ha  comunicato  la  propria  indisponibilità  ad  ospitare  gli 
eventi richiesti dal Comune in quanto sprovvisto dei locali necessari;

STARHOTELS  SAVOIA  EXCELSIOR  PALACE:  con  nota  dd.  8  agosto  2017, 
trasmessa a mezzo posta elettronica (registrata in arrivo al prot gen. 2017-0150287; 
Prot. Corr. SU-2015-31/1-7/53), l'operatore economico ha trasmesso la propria offerta 
quantificata nel seguente modo:

-euro 1.160,00 al  netto dell'IVA e quindi  per una spesa complessiva di  euro 
1.415,20,  IVA compresa,  per  evadere  la  sola  richiesta  di  utilizzo  delle  sale 
attrezzate formulata dal Comune di Trieste;

-eventuale  maggiorazione  di  euro  195,20,  IVA  al  22%  compresa,  da 
corrispondere  nel  caso  in  cui  l'Amministrazione  comunale  volesse  disporre 
dell'utilizzo  e  dell'allestimento  di  due  ulteriori  salette  per  l'accoglimento  del 
servizio di catering.

TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI S.P.A.: con nota dd. 8 agosto 2017, trasmessa a 
mezzo posta elettronica (registrata in arrivo al prot gen. 2017-0150302; Prot. Corr. SU-
2015-31/1-7/54), l'operatore economico ha trasmesso la propria offerta per un importo 
di euro 3.000,00 al netto dell'IVA e quindi per una spesa complessiva di euro 3.660,00, 
IVA compresa;

-l'offerta con il minor prezzo per il noleggio delle sale conferenze, debitamente attrezzate, risulta  
essere quella presentata da STARHOTELS SAVOIA EXCELSIOR PALACE, per un importo di 
euro 1.415,20, IVA al 22% compresa;

atteso inoltre che 

-l'agenda  del  meeting  di  progetto  prevede  altresì  che,  in  occasione  delle  riunioni  appena 
descritte, venga effettuato un servizio di ristorazione rivolto a tutti i partecipanti nelle giornate 13 
e 14 settembre 2017, da realizzarsi nel modo seguente, in ciascuna delle due giornate:
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-tre coffee break da servirsi, il primo alle ore 08.00, il secondo a metà mattina ed il  
terzo a metà pomeriggio;

-un pranzo a buffet, a partire dalle ore 13.00;

-  STARHOTELS SAVOIA EXCELSIOR PALACE, con  nota dd. 11 agosto 2017, trasmessa a 
mezzo posta  elettronica  (registrata  in  arrivo  al  prot  gen.  2017-0152113;  Prot.  Corr.  31/1-7-
63/2015),  ha informato di  non poter  accogliere  nella  loro  struttura  delle  ditte  esterne per  il  
servizio di catering;

-nella stessa data dell'11 agosto 2017, con nota prot gen. 2017-0150547; Prot. Corr. SU-2015-
31/1-7/58,  è  stato  quindi  richiesto  a   STARHOTELS  SAVOIA  EXCELSIOR  PALACE  un 
preventivo di spesa per la fornitura di un servizio di catering nelle giornate 13 e 14 settembre 
2017, per i partecipanti alle riunioni che si terranno nelle sale conferenze di cui al preventivo dd.  
8 agosto 2017 inviato dello stesso operatore economico e gia' citato in precedenza nel presente 
atto, contenente il minor prezzo offerto per il noleggio delle sale conferenze;

-STARHOTELS SAVOIA EXCELSIOR PALACE, con nota dd.  18 agosto 2017,  trasmessa a 
mezzo posta  elettronica (registrata  in  arrivo  al  prot  gen.  2017-0152576;  Prot.  Corr.  31/1-7-
65/2015),  ha trasmesso la propria offerta per la fornitura del  servizio di  catering così come 
richiesta dal Comune di Trieste, dell'importo di euro 3.531,82, al netto dell'IVA e quindi per un 
importo complessivo, IVA compresa, di euro 3.885,00;

considerata  peraltro  la  differenza  di  costo,  pari  ad  euro  2.244,80,  tra  il  preventivo 
presentato  da   STARHOTELS  SAVOIA  EXCELSIOR  PALACE  (euro  1.415,20)  e  quello 
presentato da TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI S.P.A. (3.660,00), per il solo noleggio delle 
sale  conferenze,  che  renderebbe  in  ogni  caso  non  possibile  a  TRIESTE  TERMINAL 
PASSEGGERI S.P.A. formulare un'offerta comprensiva del catering concorrenziale con quella di 
STARHOTELS SAVOIA EXCELSIOR PALACE;

dato  atto  che  per  la  realizzazione  delle  attività  progettuali  descritte  in  premessa, 
l'Amministrazione comunale deve sostenere le seguenti spese per la fornitura dei servizi sopra 
descritti,   nelle  giornate  13,  14  e  15  settembre  2017,  per  un  importo  complessivo,  IVA 
compresa, di euro  5.495,40, così suddivisi:

-euro  1.415,20,  IVA al  22% compresa,  per  il  noleggio di  sale  conferenze attrezzate,  per  le 
riunioni di lavoro che si svolgeranno secondo il seguente programma:

ORARIO MERCOLEDI' 13 SETTEMBRE 
2017

GIOVEDI' 14 SETTEMBRE 2017

08.00-15.00 1 sala riunioni per circa 35 persone 1 sala conferenze per 70 persone

15.00 – 18.00 4 salette riunioni per circa 10 
persone cadauna

2 salette riunioni per circa 35 persone 
cadauna

-euro 195,20, IVA al 22% compresa, per il noleggio e l'allestimento di due ulteriori salette per  
l'accoglimento del servizio di catering;
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-euro 3.885,00, IVA al 10% compresa, per fornitura del  servizio di  catering da effettuarsi  in 
occasione delle riunioni appena descritte, da realizzarsi nel modo seguente, in ciascuna delle 
due giornate:

-tre coffee break da servirsi, il primo alle ore 08.00, il secondo a metà mattina ed il  
terzo a metà pomeriggio;

-un pranzo a buffet, a partire dalle ore 13.00;

ritenuto pertanto:

-di approvare i seguenti preventivi di spesa presentati da STARHOTELS SAVOIA EXCELSIOR 
PALACE: 

-preventivo dd. 8 agosto 2017, trasmesso a mezzo posta elettronica (registrato in arrivo 
al  prot.  gen.  2017-0150287;  Prot.  Corr.  SU-2015-31/1-7/53),  dell'importo  di  euro 
1.610,40,  IVA al  22%  compresa,   per  il  noleggio  di  sale  conferenze  attrezzate  e  il 
noleggio e l'allestimento di due ulteriori salette per l'accoglimento del servizio di catering 
sopra descritti;

-preventivo dd. 18 agosto 2017, trasmesso a mezzo posta elettronica (registrato in arrivo 
al prot gen. 2017-0152576; Prot. Corr. 31/1-7-65/2015), dell'importo di euro 3.885,00, IVA 
al 10% compresa, per la fornitura del servizio di catering, descritto in precedenza;

- di affidare, allo stesso, STARHOTELS SAVOIA  EXCELSIOR PALACE,  l'appalto dei servizi 
appena descritti, C.I.G.: ZD51FA896B, per una spesa complessiva massima, IVA compresa, di 
euro  5.495,40;

- di impegnare la spesa complessiva di euro 5.495,40 IVA compresa, per la copertura delle 
spese  relative  all'appalto  dei  servizi  ultimi  citati,  da  imputare  al  capitolo  194410 
"Rappresentanza, eventi, pubblicità e trasferte per il progetto europeo CIVITAS PORTIS" del 
bilancio comunale, esercizio 2017;

- 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  da  assumere  con 
determinazione dirigenziale 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);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per il “PORTIS MEETING” è il seguente: 
anno 2017- euro 5.495,40;

dato atto che la spesa per i servizi in argomento per euro 5.495,40, verrà a scadenza nel  
2017;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
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DETERMINA

1. di  approvare  i  seguenti  preventivi  di  spesa  presentati  da  STARHOTELS  SAVOIA 
EXCELSIOR PALACE: 

-preventivo dd. 8 agosto 2017, trasmesso a mezzo posta elettronica (registrato in arrivo 
al prot gen. 2017-0150287; Prot. Corr. SU-2015-31/1-7/53), dell'importo di euro 1.320,00 
al  netto  dell'IVA e  quindi  per  una  spesa  complessiva  di  euro  1.610,40,  IVA al  22% 
compresa,  per il noleggio di sale conferenze attrezzate, il noleggio e l'allestimento di due 
ulteriori salette per l'accoglimento del servizio di catering, per le riunioni di lavoro che si 
svolgeranno secondo il seguente programma:

ORARIO MERCOLEDI' 13 SETTEMBRE 
2017

GIOVEDI' 14 SETTEMBRE 2017

08.00-15.00 1 sala riunioni per circa 35 persone 1 sala conferenze per 70 persone

15.00 – 18.00 4 salette riunioni per circa 10 
persone cadauna

2 salette riunioni per circa 35 persone 
cadauna

-preventivo dd.18 agosto 2017, trasmesso a mezzo posta elettronica (registrato in arrivo 
al prot gen. 2017-0152576; Prot. Corr. 31/1-7-65/2015), per la fornitura del servizio di  
catering,  dell'importo  di  euro  3.531,82  al  netto  dell'IVA  e  quindi  per  una  spesa 
complessiva di euro  3.885,00, IVA al 10% compresa,  da effettuarsi  in occasione delle 
riunioni   appena  descritte,  da  realizzarsi  nel  modo  seguente,  in  ciascuna  delle  due 
giornate:

-tre coffee break da servirsi, il primo alle ore 08.00, il secondo a metà mattina ed il  
terzo a metà pomeriggio;

-un pranzo a buffet, a partire dalle ore 13.00;

2. di  affidare,  allo  stesso  STARHOTELS  SAVOIA  EXCELSIOR  PALACE,  l'appalto  dei 
servizi di cui  ai preventivi di spesa indicati al precedente punto 1., C.I.G.: ZD51FA896B, 
per una spesa complessiva massima di euro 5.495,40, IVA compresa;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 5.495,40, IVA compresa, per la copertura 
delle spese relative all'appalto di servizi descritto nei precedenti punti 1., e 2., ai capitoli 
di seguito elencati:

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

2017 00194
410

 EVENTI, 
PUBBLICITA' E 
TRASFERTE 
PER IL 
PROGETTO 
EUROPEO 
CIVITAS PORTIS

O7000   00019 01902 N 5.495,40  

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
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programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell'impegno  di  spesa  da  assumere  con 
determinazione dirigenziale 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);

5. di dare atto altresì che la spesa per i  servizi in argomento per euro 5.495,40 verrà a 
scadenza nel 2017;

6. di dare atto infine che il cronoprogramma dei pagamenti per il “PORTIS MEETING” è il 
seguente:  anno 2017- euro 5.495,40;

per IL DIRIGENTE DI SERVIZIO t.a. 
  Dott. ing. Giulio Bernetti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AMBIENTE ED ENERGIA 

Dott. Ing. Gianfranco Caputi
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