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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. 2972 / 2019

Prot. Corr. 14-1-1/2019-12 Sez. 813

OGGETTO: CIG Z1529AACFE – CUP F99F18000850002 Servizio integrato di erogazione e 
coordinamento per la realizzazione dell'esposizione della Collezione “Moser” presso il Civico di 
Storia  Naturale  di  Trieste.   Affidamento  a   Studio  Mark  S.a.s.  di  Trieste  (c.f.  e  p.iva 
01024910323)   per  euro  38.900,00.-  più  iva  22% (euro  8.558,00.-).   Spesa  totale  di  euro 
47.458,00.-

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; 
-  che i  musei  civici  di  Trieste esplicano la loro attività nell’ambito delle competenze e delle 
disposizioni stabilite dalla L.R. 25 settembre 2015 n. 23 “Norme regionali in materia di  beni 
culturali”;

RICHIAMATI
– lo  Statuto  del  Comune  di  Trieste  che  include,  tra  i  propri  obiettivi  fondamentali,  la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico ed artistico;
– 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;
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DATO ATTO
– che i documenti di pianificazione e programmazione riconoscono un importante ruolo ai 

Musei,  soggetti  chiamati  a  garantire  la  tutela,  la  valorizzazione,  la  promozione  delle 
raccolte e il loro incremento, nonché ogni contributo volto allo sviluppo della cultura del  
territorio e delle sue espressioni materiali e immateriali;

– sul fronte delle collezioni un ruolo significativo è dato dall'attività di studio, conservazione, 
valorizzazione, nonché di fruizione dei reperti attraverso percorsi di visita supportati da 
pannelli informativi e destinati al largo pubblico;

PRECISATO CHE 

– il  Comune  di  Trieste,  Civici  Musei  Scientifici  ha  aderito  nel  2018,  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;

– il finanziamento interessa il biennio 2018 e 2019;

ATTESO  che  nell'ambito  del  progetto  presentato  a  valere  sul  citato  Bando,  si  prevede 
allestimento di nuove sale, lo sviluppo della didascalizzazione e delle attività didattiche, nonché 
l'aumento  dei  sistemi  multimediali.  Un  percorso  di  crescita  valorizzato  dal  lavoro  dei 
conservatori e dai contatti con altri musei, università e professionisti del settore; 

CONSIDERATO 
– che  tra  le  collezioni  si  è  inteso  dedicare  particolare  attenzione  al  settore  della 

paleontologia e dell'archeologia con studi su diversi nuclei di reperti; 
– che  in  questo  contesto  si  sono  valorizzate  anche  raccolte  documentarie  di  assoluto 

pregio;

ATTESO che tra le collezioni e i fondi archivistici conservati presso il Museo di Storia naturale vi 
sono,  in  particolare,  importanti  documenti  di  L.K.  Moser,  professore  di  matematica,  fisica, 
scienze naturali e calligrafia al ginnasio statale di lingua tedesca di Trieste dal 1876 al 1904. 
Grande appassionato di scienze ed archeologia, Moser ha svolto la sua attività di ricercatore 
soprattutto nelle grotte del Carso. Scopritore, assieme ai suoi collaboratori, di molti importanti 
siti  archeologici,  è stato uno dei  protagonisti  della  ricerca scientifica a Trieste a cavallo  tra 
lfOtto e il Novecento;

PRECISATO che la riscoperta di questa figura offre occasione per presentare in una cornice di  
nuovi studi e riflessioni, gli scavi condotti in importanti grotte del Carso classico e i tanti reperti  
ivi rinvenuti e oggi conservati dal Museo;

DATO ATTO che,  grazie  alle  attività  di  ricerca  condotte,  la  collezione Moser  è  destinata  a 
divenire un tassello significativo del percorso museale;
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PRECISATO che il progetto vede l'intervento della conservatrice paleontologa del Museo, dott. 
Deborah Arbulla,  del  prof.  Paolo  Paronuzzi  dell'Università  di  Udine,  della  conservatrice  del 
Museo di Antichità Winckelmann, Marzia Vidulli;

DATO ATTO  che l'esposizione, dal titolo “Guerre tra archeologi. Le ricerche di L.K.Moser nelle 
grotte del Carso”, prevede la presentazione dei reperti archeologici frutto dei numerosi scavi 
seguiti  da Moser, nonché documenti,  i  diari dello studioso, fotografie, pubblicazioni e riviste, 
disegni acquarellati. Un percorso che si vuole ulteriormente valorizzato dalla pubblicazione di un 
volume destinato sia ripercorre le figura di Moser rivalutandone lo spessore scientifico e il profilo 
umano sia a costituire catalogo ragionato dei beni conservati;

ATTESO CHE, alla luce del progetto scientifico, è necessario prevedere un allestimento che si 
adatti alle teche e vetrine già presenti nel Museo e sappia promuovere l'importante apparato 
documentario, caratterizzato da foto, volumi, diari, attraverso un accurato lavoro di ideazione 
grafica atto a creare una sorta di racconto capace di avvicinare il pubblico alla lettura dei reperti;

VALUTATE con i curatori le
– caratteristiche ed esigenze specifiche degli apparati informativi della sala con particolare 

riguardo alla necessità di includere nella composizione grafica anche aspetti legati alla 
fotografia come elementi importanti per sviluppare la narrazione, nonché l'individuazione 
di soluzioni cromatiche idonee a integrarsi con l'allestimento presente;

– tipologie  dei  pannelli  da  realizzare  in  considerazione  delle  necessità  informative  e 
didattiche;

PRECISATO che si  tratta pertanto di  sviluppare strumenti  didascalici  stesi  nel rispetto degli  
standard museali, aventi una forma letteraria accessibile e,con giuste soluzioni grafiche, capaci  
di supportare la chiarezza delle informazioni;

CONSTATATO CHE per assicurare il  migliore compimento dell'iniziativa si è reso necessario 
ricorrere, nel rispetto di un progetto scientifico elaborato dall'Amministrazione, all'affidamento a 
soggetto  esterno  dei  servizi  necessari  alla  realizzazione  della  esposizione  della  collezione 
gMoserh del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste con particolare riguardo all'attività di 
ideazione dellfimmagine coordinata, impostazione grafica e stampa di pannelli, dépliant e del 
catalogo,  assunzione  immagini  e  traduzioni,  nonché  la  realizzazione  dell'allestimento 
complessivo caratterizzato principalmente da interventi di tipo grafico e multimediale;

ATTESO
- che la realizzazione dei servizi indicati comporta, alla luce di esperienze precedentemente 
maturate, una spesa al di sotto dei 40.000,00 euro e superiore ai 5.000,00 euro;
- che, pertanto, è necessario ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
procedendo, visti la tipologia dei servizi e il tetto di spesa presunto, con aggiudicazione, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 lettera a);

DATO ATTO che sul MEPA risulta presente la ditta Studio Mark, realtà con maturata esperienza 
nel  campo  della  grafica  e  della  comunicazione,  nonché  nella  gestione  integrata  di  eventi  
laddove gli aspetti di immagine grafica sono fortemente correlati con l'allestimento di spazi;
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PRECISATO CHE l'individuazione della ditta è avvenuta in considerazione del tipo di servizio da 
realizzare e del principio di rotazione;

RITENUTO, alla luce della specificità del progetto e delle sue caratteristiche, di procedere, nel 
rispetto dell'art.  36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, ad affidamento diretto, tramite 
MEPA, alla ditta Studio Mark di Trieste;

DATO ATTO che la trattativa diretta è stata pubblicata nell'ambito dell'iniziativa gServizio di 
organizzazione di mostre, fiere e congressih, invitando la ditta a formulare un'offerta entro il  
14.10.2019 ore 18:00, su un importo a base di gara di  euro 39.000,00.- più iva secondo la 
normativa vigente;
COSTATATO che entro il termine di scadenza è pervenuta l'offerta da parte della ditta invitata;

PRESA VISIONE dell'offerta economica pari a euro 38.900,00.- più iva al 22% (euro 8.558,00.-), 
conservata in atti,  comportante una spesa complessiva a carico dell'Amministrazione di euro 
47.458,00.- iva compresa;

CONSTATATO che ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, secondo comma, nelle procedure di 
cui all'art. 36, comma 2, lett. a e b, la stazione appaltante può procedere con una determina a 
contrarre  o  atto  equivalente  che  contenga  in  modo  semplificato  l'oggetto  dell'affidamento, 
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti generali (come contenuti  
nel presente atto); 

PRESO ATTO della  regolarità  della  documentazione amministrativa,  conservata  in  atti,  con 
particolare riferimento all'art. 80 del D. lgs. 50/2016;

VALUTATO ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 di non richiedere una garanzia 
per l'esecuzione dell'appalto di  che trattasi  tenuto conto del  valore del  contratto,  inferiore a 
40.000,00  euro,  e  della  modalità  di  affidamento,  affidamento  diretto,  e  ciò   in  linea  con  il 
chiarimento fornito dall'Anac con la delibera n. 140 dd. 27/02/2019;  

PRESO  ATTO   dell'art.  30  del  D.  Lgs.  50/2016  recante  i  principi  per  l'aggiudicazione  e 
l'esecuzione degli  appalti  e concessioni, con particolare riferimento al  caso di inadempienza 
contributiva dei datori di lavoro aggiudicatari;

VERIFICATO che la ditta 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;

PRECISATO CHE
– il Comune di Trieste, Civici Musei Scientifici ha aderito, come da documentazione in atti,  
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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.-;

– 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 
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);

DATO ATTO
- 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;

PRECISATO CHE la  spesa che si  va  ad  assumere  con  il  presente  provvedimento  per  un 
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importo complessivo per  47.458,00.- va imputata al capitolo 150955 del Bilancio di previsione 
2019-2021, dopo variazione di macro aggregato approvata con determinazione dirigenziale n. 
2949/2019  esecutiva  il  23/10/2019,  come  segue:  Euro  10.288,88  finanziati  con  contributo 
regionale 2019 ed Euro 37.169,12 finanziati con avanzo vincolato già contributo regionale 2018;

ACCLARATO CHE  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);

VERIFICATO CHE la ditta 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;

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;

– il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

– 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;

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

DETERMINA

per le motivazioni elencate in premessa che qui si intendono totalmente richiamate:

1) di approvare la spesa di euro 47.458,00.- necessaria ad affidare, a seguito di trattativa 
diretta, il servizio integrato per la realizzazione dell'esposizione della Collezione Moser 
presso il Civico di Storia Naturale di Trieste;

2) di  affidare,  a  seguito  di  trattativa  diretta  Mepa  n.  1066022  dd.  11.10.2019,  ai  sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, a Studio 
Mark S.a.s. di Trieste (c.f. e p.iva 01024910323) il servizio integrato per la realizzazione 
dell'esposizione della Collezione Moser presso il Civico di Storia Naturale di Trieste, per 
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una spesa di euro euro 38.900,00.- più iva 22% (euro 8.558,00.-) per un totale di euro 
47.458,00.- iva compresa;

3) di  dare  atto  che  il  Comune  di  Trieste,  Civici  Musei  Scientifici  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;

4) di dare atto che l'iniziativa rientra nel progetto sopra menzionato e pertanto è finanziata 
con specifico contributo regionale come da decreto n. 4160/CULT dd, 19.11. 2018 del 
Direttore Centrale Cultura e Sport della Regione Friuli Venezia Giulia;

5) di  dare  atto  che  la  spesa  di  euro  47.458,00.-  iva  compresa viene  impegnata  sul 
capitolo 150955  del  Bilancio  di  previsione  2019-2021  ed  è  finanziata  per  Euro 
10.288,88   con  contributo  regionale  2019  ed  per  Euro  37.169,12  con  avanzo 
vincolato già contributo regionale 2019;

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 47.458,00 ai capitoli di seguito elencati:   

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

2019 00150
955

SERVIZI 
AUSILIARI PER 
IL SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
rilevante IVA

02382 U.1.03.02
.13.999

00152 02093 N 10.288,88 2019: 
euro 
10.288,88 
- 
finanziato 
contributo 
regionale 
2019

2019 00150
955

SERVIZI 
AUSILIARI PER 
IL SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
rilevante IVA

02382 U.1.03.02
.13.999

00152 02093 N 37.169,12 2019:371
68,12 - 
finanziato 
con 
avanzo 
vincolato, 
già 
contrinuto 
regionale

7) 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);
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b) l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019 per euro 47.458,00; 

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

                 - anno 2019  - euro  47.458,00.- 

Allegati:/
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa 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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