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

AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO ATTIVITA` ECONOMICHE E TURISMO

REG. DET. DIR. N. 3794 / 2018

Prot. Corr. 02-1/3-9/4   2018(911)

OGGETTO: Servizio di Studio e redazione dei documenti tecnici necessari alla 
programmazione/pianificazione delle attività di Commercio su Aree pubbliche e successiva 
assistenza tecnica agli uffici in fase di approvazione - Affidamento diretto a Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti con mandataria arch. Giulia Favi - Spesa EUR  14.445,00(IVA 
22% o oneri inclusi ). CIG Z5B2638871

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  con  Deliberazione  Consiliare   n.  17  dd  08/05/2018  dichiarata 
immediatamente  eseguibile  sono stati  approvati  il  Bilancio  pluriennale  2018-2020 nonché il  
Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno; 

premesso  che  il  Comune  di  Trieste  intende  adeguare  i  propri  strumenti  di 
programmazione del commercio su aree pubbliche; in tale ambito ha previsto l'affidamento - ai 
sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 sul portale MEPA – di un servizio tecnico di 
studio e redazione dei documenti tecnici necessari alla pianificazione delle attività di Commercio 
su Aree pubbliche e successiva assistenza tecnica agli uffici in fase di approvazione;

dato   atto   che   il   programmato   servizio  prevede,  anche  attraverso  una  attività  di 
sistematizzazione  dei  dati  in  possesso  degli  uffici  comunali  relativamente  ai  posteggi  per 
l'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche esistenti, le seguenti prestazioni:

– a)  localizzazione e censimento dei posteggi di commercio su aree pubbliche e delle 
strutture esistenti;

– b) analisi del contesto di riferimento sotto i diversi profili, quali quello urbanistico-edilizio,  
economico-commerciale, socio-demografico, turistico-ricreativo;

c)   redazione   di   una   proposta   di   programmazione/pianificazione  delle   attività   di 
Commercio su Aree pubbliche comprendente l'aggiornamento della localizzazione dei posteggi 
e la proposta per un'eventuale perequazione dei canoni di occupazione anche in relazione al 
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settore/modalità dell'attività svolta;

    d)  assistenza  tecnica  agli  uffici  nelle  fasi  di  approvazione  del  documento  di 
programmazione/pianificazione;

dato atto che l'importo presunto del servizio da affidare ammonta ad eur 15.000, IVA ed 
oneri inclusi;

preso atto che, per l'importo sopra citato è possibile procedere mediante affidamento 
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a)  del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

preso atto    che  il  Comune di  Trieste ha, a   tal   fine,  avviato una  indagine di  mercato  
invitando  due operatori specializzati nel settore – arch. Giuseppe Giovarruscio e arch.  Adriano 
Venudo  a formulare una proposta contenente le seguenti specifiche :

1. esperienza  pregressa in  attività  analoghe  per  la  redazione  di  documenti  di 
programmazione/pianificazione in materia di commercio su aree pubbliche;  

2. proposta metodologica relativa alle attività da svolgere;

3. preventivo economico

preso   atto   che   sono     pervenute,   entro   i   termini   prescritti,   per   l'   arch.   Giuseppe 
Giovarruscio la proposta   dello studio RNDR e, per l'arch.   Adriano   Venudo, la proposta del  
costituendo raggruppamento temporaneo di  professionisti con mandataria l'arch. Giulia Favi ;

valutate adeguate entrambe le proposte sotto il profilo dell'esperienza pregressa; 

valutata   tuttavia   la   proposta   del   costituendo   raggruppamento   temporaneo   con 
mandataria  l'arch. Giulia Favi maggiormente rispondente alla necessità  dell'Ente, sia sotto  il 
profilo dell'articolazione della proposta che dell'innovatività dei contenuti della stessa, tale da 
giustificare il modesto maggiore costo dell'offerta presentata:

valutato   inoltre   il   preventivo   economico   avanzato   dal   costituendo   raggruppamento 
temporaneo con mandataria  l'arch. Giulia Favi e altri     pari  ad eur 14.445,00 – IVA e oneri  
inclusi  congruo ed in linea con il mercato di riferimento;

ritenuta pertanto la proposta inoltrata dal costituendo raggruppamento temporaneo con 
mandataria   l'arch.   Giulia   Favi   maggiormente   conveniente   sotto   il   profilo   del   rapporto 
qualità/prezzo;

considerato  pertanto  legittimo  e  opportuno  procedere  all'affidamento  diretto,  ai  sensi 
dell'art. 36, comma 2 lettera a)  del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del servizio di 
Studio e redazione dei documenti  tecnici  necessari  alla programmazione/pianificazione delle 
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attività di Commercio su Aree pubbliche e successiva assistenza tecnica agli uffici in fase di  
approvazione al  costituendo raggruppamento temporaneo in persona della mandataria l'arch. 
Giulia Favi per un importo di eur 11.384,77 + eur 455,39  per oneri previdenziali +  IVA 22%  per 
un totale di eur  14.445,00;

ritenuto   che   l'affidamento   in   oggetto   integri   il   rispetto   dei   principi   di   correttezza, 
imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa; 

dato  inoltre  atto  che  si  procederà  alla  formalizzazione  contrattuale  dell'affidamento 
attraverso  la  trattativa  diretta  sul  portale  MEPA ivi  definendo le  modalità  e  le  condizioni  di  
esecuzione del servizio;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.mi. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (  dell'impegno  o  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 seguenti 
dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016;

dato atto che la spesa verrà a scadere nel 2018 per eur 5.000,00 e nel 2019 per eur 
9.445,00;

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

visti:

l' art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

l’art. 131 del vigente Statuto Comunale

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 procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a)  del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del servizio di Studio e redazione dei documenti tecnici 
necessari  alla  programmazione/pianificazione  delle  attività  di  Commercio  su  Aree 
pubbliche  e  successiva  assistenza  tecnica  agli  uffici  in  fase  di  approvazione  al 
costituendo raggruppamento temporaneo in persona della mandataria arch. Giulia Favi 
per un importo di eur 11.384,77 + eur 455,39  per oneri previdenziali +  IVA 22%  per un 
totale di eur  14.445,00;

2) di  procedere  alla  formalizzazione contrattuale dell'affidamento sul  Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione – MEPA, alle condizioni e patti ivi stipulati;

3) di impegnare la spesa complessiva di eur  14.445,00  ai capitoli di seguito elencati : 
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Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00307
045

PRESTAZIONI 
PROFESSIONAL
I 
SPECIALISTICH
E PER IL 
COMMERCIO

P2000 U.1.03.02
.11.999

00013 01399 N 5.000,00 2018:5.00
0

2019 00307
045

PRESTAZIONI 
PROFESSIONAL
I 
SPECIALISTICH
E PER IL 
COMMERCIO

P2000 U.1.03.02
.11.999

00013 01399 N 9.445,00  
2019:9.44
5

    
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 o degli impegni) di spesa di cui al 
presente provvedimento e' 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 stabilita' 2016)

5) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018 
per eur  5.000,00 e nel 2019 per eur 9.445,00;

6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 
seguente:

anno 2018 :eur 5.000,00

anno 2019 eur 9.445,00

7) di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni 
ricevute.

Allegati:
 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Francesca Dambrosi
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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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