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comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

PO GESTIONE EVENTI SU SUOLO PUBBLICO

REG. DET. DIR. N. 407 / 2018

prot. corr. n. 11/2/56/4 - 2017
sez. 522

OGGETTO: ''Electric Run'', 16 giugno 2018, piazza Liberta', viale Miramare, Porto Vecchio, Rive 
e piazza Unita' d'Italia. Affidamento servizio realizzazione evento. Spesa Euro 73.200,00.- Iva 
inclusa. Impegno di spesa Euro 73.200,00.- Iva inclusa. CIG 7385043A44

LA RESPONSABILE
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

richiamate
la  Deliberazione  Consiliare  n.  21  dd.  29/06/2017,  immediatamente  eseguibile,  avente  per 
oggetto ''Aggiornamento documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e 
Bilancio di previsione 2017 - 2019 (art. 170 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000).  Approvazione.'';

la  Deliberazione Giuntale  n.  350  dd.  09.08.2017,  immediatamente  eseguibile,  avente  come 
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2019;

la Deliberazione Giuntale n.  47 dd. 08.02.2018, immediatamente eseguibile,  con la quale è 
stato disposto, tra l'altro:

• di approvare la realizzazione, a Trieste, di una tappa dell'evento denominato ''Electric 
Run'';

• di  affidare  a  Vega  Events  (con  sede  legale  a  Buja  –  UD,  in  via  Europa  5  –  p.Iva 
02774520304) il servizio di realizzazione dell'evento, per l'importo di Euro 60.000,00.- Iva 
esclusa (pari a Euro 73.200,00.- Iva inclusa), alle condizioni indicate nella convenzione 
allegata al suddetto atto e parte integrante dello stesso, che si terrà sabato 16 giugno 
2018 (o, in caso di maltempo, sabato 23 giugno 2018), con partenza da piazza Libertà e,  
arrivo, attraverso viale Miramare, Porto Vecchio e le Rive, in piazza Unità d'Italia;

• di dare atto che la spesa complessiva di Euro 73.200,00.- rientra nei limiti di cui all'art. 6,  
c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e trova 
copertura al cap. 160210 dell'annualità 2018 del Bilancio di previsione 2017 – 2019;
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visto il  preventivo, conservato in atti, presentato da  Vega Events, per la realizzazione 
dell'evento, per l'importo complessivo di Euro 73.200,00.- Iva inclusa;

richiamato per quanto riguarda l'affidamento del  suddetto servizio l'art.  63,  comma 2, 
lettera b) p. 3 del D. Lgs n. 50/2016;

ribadito che la spesa oggetto del provvedimento rientra nei limiti di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 
31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

dato atto 
che  la  Delibera  Giuntale  n.  47  dd.  08.02.2018  ha  riconosciuto,  pur  in  regime  di  esercizio 
provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal 
D.Lgs. 126/2014, la necessita' di avviare con immediatezza l'organizzazione dell'evento, sia al 
fine di assicurarsi la prenotazione della data nell'ambito del circuito nazionale, sia per garantire 
a Vega Events tempi adeguati per la complessa preparazione e l'articolata promozione, nonché 
in relazione alle necessarie e imprescindibili valutazioni da adottare in relazione alle tematiche 
di safety e security nelle manifestazioni pubbliche;

che, alla luce delle motivazioni sopraesposte, le spese di cui trattasi, indifferibili ed urgenti, non 
sono  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in  dodicesimi,  in  quanto  necessarie  all'avvio 
dell'organizzazione dell'evento,  che non consente  posticipi,  considerato  che lo  stesso e'  in 
programma nel mese di giugno;

ritenuto
di  approvare  la  spesa  complessiva  di  Euro  73.200,00.-  Iva  inclusa  per  la  realizzazione 
dell'evento Electric Run,  che si terrà sabato 16 giugno 2018 (o, in caso di maltempo, sabato 23 
giugno  2018),  con  partenza  da  piazza  Libertà  e,  arrivo,  attraverso  viale  Miramare,  Porto 
Vecchio e le Rive, in piazza Unità d'Italia;

di affidare a Vega Events (con sede legale a Buja – UD, in via Europa 5 – p.Iva 02774520304)  
il servizio di realizzazione dell'evento, per l'importo di Euro 60.000,00.- Iva esclusa (pari a Euro 
73.200,00.- Iva inclusa), alle condizioni indicate nella convenzione allegata alla Deliberazione 
Giuntale n. 47 dd. 08.02.2018 e parte integrante della stessa;

di dare atto che il suddetto importo verrà liquidato, ai sensi di quanto stabilito dalla suddetta  
convenzione, con le seguenti modalità:

• Euro  21.960,00.-  Iva  inclusa  (pari  al  30%  del  corrispettivo  pattuito)  a  titolo  di 
anticipazione  (l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione stessa; la predetta 
garanzia dovrà essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai  sensi del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai 
quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 
leggi che ne disciplinano la rispettiva attività)

• Euro  51.240,00.-  Iva  inclusa  (pari  al  70%  del  corrispettivo  pattuito)  a  conclusione 
dell'evento;

dato atto
che il servizio sopra descritto verrà a scadenza nell'anno 2018;
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che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:
• anno 2018: Euro 73.200,00.- Iva inclusa;

che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  il  programma  dei 
conseguenti pagamenti degli impegni 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 segg. Dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.  
Legge di stabilità 2016);

visti
l'art. 107 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;

il  D.Lgs.  33/2013 in  materia  di  riordino della  disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicita' 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi'  come 
modificato dal D.Lgs 97/2016;

la Determinazione Dirigenziale n. 17/2017 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Barbara  
Comelli  l'incarico  di  Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  “Gestione  Eventi  su  Suolo 
Pubblico” nell'ambito del Servizio Promozione e Progetti Culturali dell'Area Scuola, Educazione,  
Cultura  e Sport  a  decorrere  dall'01.08.2017 e fino al  termine del  mandato elettivo,  con un 
prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso ;

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

DETERMINA

1. di  dare  atto  che  con  Deliberazione  Giuntale  n.  47  dd.  08.02.2018,  immediatamente 
eseguibile,  e'  stata  approvata  la  realizzazione,  a  Trieste,  di  una  tappa  dell'evento 
denominato ''Electric Run'';

2. di  approvare  la  spesa complessiva  di  Euro  73.200,00.-  Iva  inclusa per  la  realizzazione 
dell'evento di cui al punto 1. , che si terrà sabato 16 giugno 2018 (o, in caso di maltempo, 
sabato 23 giugno 2018), con partenza da piazza Libertà e, arrivo, attraverso viale Miramare,  
Porto Vecchio e le Rive, in piazza Unità d'Italia;

3. di  affidare  a  Vega  Events  (con  sede  legale  a  Buja  –  UD,  in  via  Europa  5  –  p.Iva 
02774520304) il servizio di realizzazione dell'evento, per l'importo di Euro 60.000,00.- Iva 
esclusa (pari  a  Euro  73.200,00.-  Iva  inclusa),  alle  condizioni  indicate  nella  convenzione 
allegata alla Deliberazione Giuntale n. 47 dd. 08.02.2018 e parte integrante della stessa;

4. di dare atto che il corrispettivo di cui al punto 3. verrà liquidato, ai sensi di quanto stabilito  
dalla suddetta convenzione, con le seguenti modalità:
• Euro  21.960,00.-  Iva  inclusa  (pari  al  30%  del  corrispettivo  pattuito)  a  titolo  di 

anticipazione  (l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione stessa; la predetta 
garanzia dovrà essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai  sensi del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai 
quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 
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leggi che ne disciplinano la rispettiva attività)
• Euro  51.240,00.-  Iva  inclusa  (pari  al  70%  del  corrispettivo  pattuito)  a  conclusione 

dell'evento;
5. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 73.200,00.- rientra nei limiti di cui all'art. 6, c.  

8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
6. di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  il  

programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  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 segg. 
dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

7. di dare atto che il servizio sopra descritto verrà a scadenza nell'anno 2018;
8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:

• anno 2018: Euro 73.200,00.-;
9. di impegnare la spesa complessiva di Euro 73.200,00.- al capitolo di seguito indicato: 

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

2018
0016021

0

EVENTI, 

PUBBLICITA', 

TRASFERTE PER 

MOSTRE, 

MANIFESTAZIONI E 

SERVIZI DIVERSI A 

CURA DELLA 

CULTURA

M000

1

U.1.03.02.02.0

05 
00012 01299 N 73.200,00  

 
LA RESPONSABILE

DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Barbara Comelli)

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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