
Pag. 1 / 6

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. 2203 / 2017

Prot. Corr. 2017-31/1-7/94-2015-28592 

OGGETTO: Progetto Europeo Civitas Portis - “Portis Meeting”, Trieste 13-15 settembre 2017 – 
Affidamento servizio di guardiania per la cena che si terrà nel locale della Bottega del vino 
superiore,  presso il castello di San Giusto a Trieste, il 14 settembre 2017. Spesa complessiva  
di euro 274,5 - CIG ZBC1FD5062; CUP: F92F15000110006. 

IL/LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
- HORIZON 2020 è  il Programma Quadro che l’Unione Europea ha istituito nel periodo 2014-
2020 per promuovere le attività di ricerca ed innovazione, al fine di rafforzare la base scientifica 
e tecnologica europea ed aumentarne i benefici per la società  nonché  migliorare il potenziale 
economico ed industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico; 

- all'interno della sezione del programma Sfide sociali vi è il filone di approfondimento relativo a 
“Trasporti intelligenti, verdi ed integrati”, nel cui ambito vi è il bando Mobilità per la crescita, e più 
in particolare “Dimostrare e testare soluzioni innovative per trasporto urbano e mobilità migliori e 
più  puliti”,  che mira a stabilire laboratori  di  attuazione di  soluzioni  innovative di  trasporto e 
mobilità;

premesso altresì che:
- il Comune di Trieste ha approvato con deliberazione giuntale n. 153 del 20 aprile 2015, la  
partecipazione  in  qualità  di  partner  al  progetto  CIVITAS  PORTIS  'Port-cities:  Integrating 
Sustainability'  (Porto-città:  sostenibilità integrata) presentato alla prima fase della call 
H2020-MG-2015, nell'ambito della sezione Sfide sociali relativo a “Trasporti intelligenti, verdi ed 
integrati -    Mobilità per la crescita” che mira a stabilire laboratori di attuazione di soluzioni 
innovative per trasporto urbano e mobilità migliori e più puliti;

- il progetto ha superato la prima fase ed è stato ammesso alla seconda fase del bando  
e con propria deliberazione giuntale n. 448 del 20 ottobre 2015 il Comune di Trieste ha 
approvato  la  propria  partecipazione  alla  seconda  fase  della  call  H2020-MG-201 
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procedendo alla progettazione di dettaglio sia delle singole attività di progetto, generali 
ed individuali,  che all'allargamento del partenariato ed alla definizione dei dettagli del 
budget, ai fini della predisposizione di una proposta dettagliata e puntuale;

   

                                  considerato    che 

- l'obiettivo generale del progetto è quello di rafforzare la governance città-porto per una 
crescita più coordinata, funzionale e sostenibile, migliorando l'integrazione funzionale in 
aree specifiche e creando ambienti urbani più sostenibili e sani;

- il bando del Programma HORIZON 2020 prevede, per i partner pubblici il finanziamento del 
100% dei costi ammissibili di progetto;

                                  preso atto che: 

- in data 15 marzo 2016 la Commissione Europea ha ufficialmente comunicato al Lead 
Partner, città di Anversa, l'approvazione ed il finanziamento della proposta progettuale 
CIVITAS PORTIS, Ref. Ares(2016)1302111, nonché l'avvio della fase di negoziazione per la 
predisposizione  dell'Accordo  di  finanziamento,  Grant  Agreement,  articolata  secondo 
scadenze e tempi molto stringenti entro i quali produrre documentazione e dichiarazioni 
da parte di tutti i partner di progetto;

- al succitato progetto partecipano i seguenti soggetti:

1    - STAD ANTWERPEN (Belgio) (capofila)

2    - HAVENBEDRIJF ANTWERPEN (Belgio)

3    - Provincie Antwerpen (Belgio) 

4    - Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn (Belgio) 

5    - SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGESHOLDING SA (Belgio) 

6    - TRAJECT NV (Belgio) 

7    - BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV (Belgio) 

8    - ABERDEEN CITY COUNCIL (Regno Unito)

9    - ABERDEENSHIRE COUNCIL (Regno Unito)

10 - ABERDEEN HARBOUR BOARD (Regno Unito)

11 - NORTH EAST SCOTLAND TRANSPORT PARTNERSHIP (Regno Unito)

12 - THE ROBERT GORDON UNIVERSITY (Regno Unito)

13 - AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE (Italia) 

14 - COMUNE DI TRIESTE (Italia)    

15 - CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

(Italia)    

16 - TRIESTE TRASPORTI SPA (Italia)    

17 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (Italia)    
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18 - MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA (Romania)

19-  SOCIATIA  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARA  ZONA  METROPOLITANA 
CONSTANTA (Romania) 

20 - ASOCIATIA CENTRUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE (Romania) 

21    - UNIVERSITATEA OVIDIUS DINCONSTANTA (Romania) 

22    - ASOCIATIA CLUSTER PENTRU PROMOVAREA AFACERILOR SPECIALIZATE

IN ECOTEHNOLOGII  SI  SURSE ALTERNATIVE DE ENERGIE -  MEDGREEN (REGIUNEA 
SUD-EST SI REGIUNEA BUCURESTI ILFOV) (Romania) 

23 - COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANTA

(Romania) 

24 - KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA (Lituania)

25 - VIESOJI ISTAIGA KLAIPEDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS (Lituania) 

26 - SMART CONTINENT LT UAB (Lituania) 

27 - NINGBO UNIVERSITY (Cina) 

28 - THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF ABERDEEN (Regno Unito)

29 - TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN NV (Belgio)

30 - EUROPEAN INTEGRATED PROJECT (Romania) 

31 - FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MOBILITAET (Austria)

Mobility Research FGM AMOR Gemeinnutzige GMBH FGM AMOR (Austria)

32    - VECTOS (SOUTH) LIMITED (Regno Unito)

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

-  con deliberazione  giuntale  n.  262  del  30.5.2016  l'amministrazione  ha     approvato  il 
progetto CIVITAS  PORTIS “Port-cities: Integrating Sustainability”,    così come finanziato 
dalla  Commissione  Europea  nell'ambito  della  call  H2020-MG-2015,  ha    preso  atto  del 
finanziamento del progetto PORTIS e dell'avvio della fase di negoziazione con la Commissione 
Europea, ha attuato tutte le azioni necessarie richieste nella fase di  negoziazione al fine di  
addivenire alla firma dell'Accordo di finanziamento, Grant Agreement, fra il Lead partner e l'ente 
finanziatore, ha    approvato l'Accordo di partenariato, Consortium agreement H2020-MG-2014-
2015  690723  PORTIS,  che  disciplina  e  regola  i  rapporti  fra  le  parti  durante  la  durata  del  
progetto e ne ha    autorizzato la relativa stipula da parte del Comune di Trieste;

- per quanto concerne il budget definitivo di progetto, il Comune di Trieste dispone di un totale  
complessivo di euro 1.876.990,00 per una durata di progetto di 4 anni, dal 1 settembre 2016 al  
31 agosto 2020;

-  che  a  tale  cifra  corrisponde  un  budget  dettagliato  per  voce  di  costo  approvato  dalla 
Commissione europea;

- che l'ammontare del progetto è stato versato al Comune di Trieste con un prefinanziamento di 
euro 907.211,83 nell'anno 2016 (boll.37661/2016) e successivamente verrà versato il rimborso 
delle spese sostenute    in due tranche    (nella primavera dell'anno 2018 e nei primi mesi 
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dell'anno 2020) ed in un saldo finale nei primi mesi dell'anno 2021, in base alla spesa effettuata 
e certificata;

                                  visto che il progetto CIVITAS PORTIS prevede un lavoro di partenariato che 
si articola in:       

- attività svolte solo a livello locale; 

- attività svolte in collaborazione con i partner di progetto, sia in remoto che durante riunioni ed  
incontri di carattere tecnico; 

-  attività  di  disseminazione  e  di  comunicazione  del  progetto  da  realizzare  attraverso 
l’organizzazione di conferenze, mostre e incontri;

- organizzazione da parte di ogni città partecipante al progetto di un "PORTIS DAY" durante il 
quale tutte le città partner celebrano i rispettivi risultati e gli impatti che il progetto sta generando 
su ogni città;

                                  visto che il progetto CIVITAS PORTIS, così come approvato dalla 
Commissione Europea, prevede un incontro di tutto il partenariato a Trieste nell'anno 2017;

                                  vista la delibera di Giunta Comunale n. 343 del 28 luglio 2017 con cui è stato 
stabilito che       l'incontro sopracitato, c.d.    “PORTIS MEETING”, si terrà a Trieste dal 13 al 15 
settembre 2017, ed è stato approvato il programma di tale incontro;

                                     visto che nel programma sopraccitato è prevista una cena che avrà  
luogo nel locale della Bottega del vino superiore presso il Castello di San Giusto a Trieste;

                                     rilevata la necessità di provvedere al servizio di guardiania dalle ore 19 alle 
ore 24.00 in quanto orario al di fuori dell’orario ordinario di apertura del Castello;

                                  ritenuto di affidare il servizio di guardiania, in occasione dell’evento di cui 
trattasi, alla ditta KV SRL, che risulta già prestare servizio per il Comune di Trieste in virtù del 
contratto Rep. N. 098300, stipulato il 23.1.2016 per il servizio di sorveglianza e assistenza al  
pubblico, alle stesse condizioni ivi previste;

                                     ritenuto dunque di approvare il preventivo, pervenuto in data 29/8/17, della 
ditta KV GROUP con sede a Venezia Marghera, in via    Volta n. 2,    P.IVA 03530660277, per 
un costo di euro 274,5 IVA compresa;

                                  dato atto che la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è 
l'anno 2017 e che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2017 - Euro 274,5;

                                  dato atto che    il progetto CIVITAS PORTIS è finanziato integralmente 
dall'Unione Europea e che le somme impegnate con il presente atto provengono dell'avanzo 
vincolato;

                                  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);

                                     visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – 'Testo Unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali';
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                                  visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l’art. 131, recante le 
attribuzioni dei dirigenti con rilievo interno ed esterno;

                                  espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 
regolarita' e correttezza amministrativa;
   
tutto ciò premesso e considerato
   

DETERMINA

1.di approvare il preventivo pervenuto in data 29/8/17 della ditta KV SRL con sede a Venezia 
Marghera, in via    Volta n. 2,    P.IVA 03530660277, per un costo di euro 274,5 IVA compresa;
   
2. di affidare alla ditta KV SRL il servizio di guardiania per una spesa complessiva    di euro 
274,5 IVA compresa;
   
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 274,50 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2017 00194
410

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

O7000 U.1.03.02.
02.005

00019 01902 N 274,50  

 4. 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);
5. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno 2017 e 
che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:    anno 2017 - 
Euro 274,5;

6. di dare atto che    il progetto CIVITAS PORTIS è finanziato integralmente dall'Unione Europea 
e che le somme impegnate con il presente atto provengono dell'avanzo vincolato.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Ing. Giulio Bernetti

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Rita Gregoretti Tel: 0406758321 E-mail: 

RITA.GREGORETTI@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Rita Gregoretti Tel: 0406758321 E-mail: 

RITA.GREGORETTI@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2203 / 2017



 Atto n. 2203 del 11/09/2017
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