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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

PO MUSEI SCIENTIFICI 

REG. DET. DIR. N. 2956 / 2019

Prot. corr.n. 10 - 6 - 16/2019 - 2 Sez. 806

OGGETTO: CIG: ZF22A50AE1/CUP: F991F8000850002 Servizio di realizzazione a misura di 
ghiotte in lamiera zincata e tubolari in ferro. Affidamento alla ditta BREG di Kozina Severino,  
Z.A. Dolina, 507/9, Trieste, P.IVA 00877910323, per una spesa di euro 4.990,00- più IVA 22% 
( euro 1.097,80) per un totale complessivo di euro 6.087,80.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che il D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio” sancisce all’art. 1 
l’obbligo per  i  Comuni  di  assicurare  e sostenere  la  conservazione del  patrimonio culturale,  
favorendone la pubblica fruizione; 

atteso che il  Servizio  Musei  e  Biblioteche esplica  la  sua attività  culturale  nell'ambito  delle 
competenze e delle disposizioni stabilite dalla L.R. n. 23, 25 settembre 2015, “Norme regionali  
in materia di beni culturali” e opera a favore della diffusione della conoscenza delle specificità 
naturalistiche, paesaggistiche, paleo e geologiche, geoarcheologiche, nonché del  patrimonio 
immateriale,  del territorio o di  tematiche che sono in relazione con le collezioni  degli  istituti 
culturali;

richiamato lo Statuto del Comune di Trieste che include, tra gli obiettivi fondamentali dell'Ente, 
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico ed artistico; 

precisato che :
– i  documenti  di  pianificazione  e  programmazione  riconoscono  un  importante  ruolo  ai 

Musei,  soggetti  chiamati  a  garantire  la  tutela,  la  conservazione,  la  valorizzazione,  la 
promozione delle raccolte e il loro incremento;
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– sul fronte delle raccolte il  Civico Museo di Storia Naturale presenta importanti reperti, 
anche ottocenteschi, conservati in liquido/alcool etilico in soluzione;

– nel corso del biennio 2018 e 2019 i citati reperti sono stati in larga parte sottoposti a  
controllo e  a rinnovo/rabbocco dei liquidi al fine di mantenere le caratteristiche originali  
dei campioni, assicurarne la conservazione nel tempo, rispettare le norme di sicurezza e 
di igiene anche attraverso l'acquisizione di nuovi contenitori;

– luoghi e modalità di dimora dei reperti in liquido rivestendo notevole importanza per una 
corretta conservazione, sono stati adeguatamente valutati;

atteso 
– che è specifico compito della struttura conservare e mantenere questi reperti al fine di 

consentirne lo studio e la valorizzazione;
– che il Museo di Storia Naturale ha aderito al progetto di valorizzazione delle raccolte e 

collezioni presentato nel corso del 2018 a valere sul Bando della Regione Friuli Venezia 
Giulia di  cui alla Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018),  
articolo 7, commi 55, 56 e 57; 

dato atto 
– che  nell'ambito  del  progetto  particolare  rilevanza  è  stata  data  all'adeguamento  degli 

allestimenti per garantire percorsi sicuri ai visitatori e al riordino dei diversi depositi del 
museo, al fine di garantire sia la conservazione in sicurezza dei reperti sia la possibilità di 
accesso programmato per il pubblico;

– che  in  questo  contesto  per  i  reperti  in  liquido  risulta  necessario  trovare  per  i  vasi  
contenenti  i  reperti  biologici  adeguate  e  sicure  modalità  di  conservazione  e 
presentazione come il ricorso ad appositi vassoi con bordi rialzati e saldature stagne; 

– che  l'intervento  è  stato  ritenuto  necessario,  dopo  specifico  sopralluogo,  anche  dal 
Servizio Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro del Comune di Trieste;

– che detti  vassoi vanno realizzati  su misura e necessitano anche di un rafforzamento, 
tramite tubolari in ferro, dei ripiani in metallo oggi presenti nei vani dedicati a questo tipo  
di raccolte;

valutata assieme ai tecnici del Museo di Storia Naturale e al Servizio prevenzione e protezione, 
tipologia e quantità necessarie;

considerato che è necessario individuare un soggetto avente adeguate capacità tecniche cui 
affidare il servizio in oggetto; 

preso atto che l'art. 36, comma 2, lettera a),  del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, 
consente di  poter  procedere sotto  i  40.000,00 euro anche con affidamenti  di  natura diretta  
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

atteso  che  il  servizio  in  parola,  per  le  caratteristiche  dell'intervento,  si  colloca,  alla  luce 
valutazioni tecniche, al di sotto della citata soglia;

preso atto che con la legge 30 dicembre 2018 n. 145, art 1 comma 130, che modifica l'art.1, 
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stata innalzata la soglia da euro 1.000,00 
ad euro 5.000,00.- per il ricorso obbligatorio al MEPA;
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dato atto che
– l'Amministrazione  ha  provveduto  a  consultare  una  ditta  specializzata  in 

carpenteria tubisteria navale e civile, ovvero la ditta BREG di Kozina Severino, Z.A. 
Dolina, 507/9, Trieste, P.IVA 00877910323, richiedendo la realizzazione a misura di 
n. 250 ghiotte in lamiera zincata spessore 1mm, e 250 tubolari in ferro necessari al  
rafforzamento delle mensole;

– che la ditta ha dato riscontro alla richiesta per un costo di euro 4.990,00- più IVA 
22%  (  euro  1.097,80)  per  un  totale  complessivo  di  euro  6.087,80,  come  da 
preventivo in atti;

dato atto che la posizione contributiva risulta regolare e che la stessa è un operatore con le 
caratteristiche  di  cui  all'art.  45  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  risulta  in  possesso  dei  requisiti  di 
iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali per attività  
inerenti alla fornitura oggetto di affidamento;

valutato pertanto di affidare il servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del del D.Lgs. 
50/2016 e successivi aggiornamenti, alla ditta BREG di Kozina Severino, Z.A. Dolina, 507/9, 
Trieste, P.IVA 00877910323, per una spesa di  euro 4.990,00- più IVA 22% ( euro 1.097,80) 
per un totale complessivo di euro 6.087,80;

atteso che:
– il Comune di Trieste, Civici Musei Scientifici e Civici Musei di Storia e d'Arte, ha aderito, 

come da documentazione in atti,  al “Bando per il  finanziamento di  progetti  pluriennali 
destinati a promuovere la realizzazione, da parte dei Musei multipli, grandi e di interesse 
regionale  di  iniziative  diversificate  e  innovative  finalizzate  all'intensificazione  della 
funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, alla valorizzazione, all'incremento e 
alla  catalogazione  del  proprio  patrimonio,  allo  sviluppo  della  propria  attrattività, 
all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale – 
L.R. 28.12.2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) – art. 7, commi 55, 56 e 57”, approvato  
con deliberazione Giunta regionale 19.03.2018, n. 657;

– con decreto n. 4160/CULT dd, 19.11.2018 del Direttore Centrale Cultura e Sport è stato 
effettuato l'impegno del contributo riconosciuto ai Civici Musei Scientifici a valere sugli 
esercizi 2018 e 2019 rispettivamente per euro 150.000,00 ed euro 150.000,00.-

precisato che il  Comune di  Trieste ha introitato nell'esercizio finanziario 2018 per i  Museo 
Scientifici  euro 150.000,00 corrispondente al  50% del contributo concesso al Comune  così 
come sotto indicato:
- acc. 18/114600 – 118800 – 120200 per euro 100.000,00 cap. 46700 (Contributi della regione 
per iniziative culturali a cura dei Musei Scientifici – rilevanti IVA);
- acc. 18/120100 per euro 50.000,00 cap. 57400 (Contributi della regione per attività culturali e  
varie a cura dei Musei Scientifici – non rilevanti IVA);

dato  atto  che con  successiva  determinazione  dirigenziale  n.  255/2019,  si  è  proceduto  ad 
accertare la quota di contributo, pari al 50% della somma totale, relativa all'esercizio finanziario 
2019 come di seguente indicato:
- acc. 19/15080 per euro 100.000,00 cap. 46700 (Contributi della Regione per iniziative culturali 
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a cura dei Musei Scientifici – rilevanti  IVA);
- acc. 19/15081 per euro 50.000,00 cap. 57400 (Contributi della Regione per attività culturali e 
varie a cura dei Musei Scientifici – non rilevanti IVA);
- con  la deliberazione consiliare n. 16 dd. 03.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto ''Documento unico di  programmazione (DUP) - periodo 2019 - 2021 - e 
Bilancio di previsione 2019 - 2021.  Approvazione'', è stato applicato, per i Musei Scientifici,  
l'avanzo vincolato relativamente ai residui del Bilancio di previsione 2018 dei seguenti importi  
sui rispettivi capitoli:

• euro  71.972,94 cap.  150900 finanziato  con avanzo vincolato  già  contributo 
regionale;

• euro  40.240,00 cap.  152600 finanziato  con avanzo vincolato  già  contributo 
regionale;

richiamato che nel progetto presentato a valere sul Bando della Regione Friuli Venezia Giulia 
per il finanziamento di progetti pluriennali destinati a promuovere la realizzazione, da parte dei  
Musei multipli, grandi e di interesse regionale, di iniziative diversificate e innovative - Legge 
regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), articolo 7, commi 55, 56 e 57, si  
prevede la valorizzazione dei percorsi museali dedicati alle scienze naturali;

precisato  che l'iniziativa  di  cui  al  presente  provvedimento  vuole  inserirsi  nei  percorsi  di 
salvaguardia e messa in sicurezza delle collezioni del Civico Museo di Storia Naturale e di loro  
valorizzazione;

dato atto
che la spesa che si  va ad assumere con il  presente provvedimento va imputata al  capitolo 
150900 del Bilancio di previsione 2019-2021, finanziata con  contributo regionale;

visti:
– la deliberazione consiliare n.16, dd. 3 aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente ad oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2019 - 2021 -  
e Bilancio di previsione 2019 - 2021. Approvazione'';

– la deliberazione giuntale n. 349, dd. 08/07/2019, con la quale è stato adottato il Piano 
esecutivo di gestione 2019-2021;

– il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

valutato che:
– ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. - TUEL, 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 seguenti dell'art. 
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

– ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  118  dd.  23.06.2011  che  introduce  nuovi  principi  contabili,  la 
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scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2019;
– il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019 

per euro 6.087,80 IVA inclusa ;

vista la determinazione dirigenziale n. 40/2017 del Direttore del Servizio Musei e Biblioteche 
con  la  quale  è  stata  assegnata  la  P.O.  Musei  Scientifici  alla  dott.ssa  Patrizia  Fasolato  a 
decorrere  dal  01.08.2017  e  fino  al  termine  del  mandato  elettivo  del  Sindaco,  con  un 
prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso;

visti 
– l'art. n. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
– l’art.  131  dello  Statuto  Comunale  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  18  del 

13.03.2000 e succ. modif. e integrazioni;

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 approvare la spesa di euro 4.990,00- più IVA 22% ( euro 1.097,80) per un totale 
complessivo di euro 6.087,80 per il servizio di realizzazione a misura di ghiotte in 
lamiera zincata e tubolari in ferro per la conservazione in sicurezza delle collezioni di 
reperti in liquido/alcool etilico in soluzione;

2. di affidare, in seguito a trattativa diretta, il servizio in parola alla ditta BREG di Kozina 
Severino,  Z.A.  Dolina,  507/9,  Trieste,  P.IVA 00877910323,  per  una  spesa  di  euro 
4.990,00- più IVA 22% (euro 1.097,80) per un totale complessivo di euro 6.087,80;

3. di dare atto che la spesa di Euro  6.087,80 è finanziata con contributo regionale, come 
meglio dettagliato in premessa;  

     4.   di impegnare la spesa complessiva di euro 6.087,80 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2019 00150
900

ALTRI SERVIZI 
PER IL 
SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
rilevante IVA

02382 U.1.03.02
.99.011

00152 02093 N 6.087,80 2019: 
ICRC: 
Finanzia
mento 
spese 
correnti 
Contribut
o 
Regione
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6. di dare atto che:
a)  ai  sensi  dell'art.  183,  comma 8 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);

b) l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019 per euro 6.087,80; 

c) il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

                 - anno 2019  - euro 6.087,80-

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(dott. Patrizia Fasolato)

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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