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

AREA CULTURA E SPORT
SERVIZIO BIBLIOTECHE E MUSEI CIVICI

REG. DET. DIR. N. 3591 / 2011

Prot. corr. M3 - 30/1/4 -  24/10 (2548) 11                

Oggetto: Museo Petrarchesco Piccolomineo - Allestimento virtuale - Affidamento incarico 
realizzazione DVD con filmati grafici sui Trionfi alla ditta: Art Media Studio -  spesa Euro 4.404,40.
 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Premesso che il Servizio Bibliotecario Urbano esplica la sua attività culturale nell’ambito delle 
competenze e delle norme stabilite dalla L.R. 25/2006;

che in esecuzione al disposto dell’art.5 del Regolamento della Biblioteca Civica, approvato con 
deliberazione  consiliare  n.  447/1975  e  modificato  con  deliberazione  consiliare  n.275/1978  e 
574/1978 è previsto che venga assegnata annualmente alla Direzione del Servizio parte dei fondi 
del Bilancio corrente per le spese di funzionamento e sviluppo;

richiamata la deliberazione consiliare n. 6 dd. 07/03/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, il Bilancio 
pluriennale 2011-2013 e la Relazione programmatica 2011-2013;

considerato che  i  due  Cassoni  nuziali  fiorentini  donati  alla  Biblioteca  Civica  da  Domenico 
Rossetti  con  lascito  testamentario,  costituiscono  il  bene  artistico  di  maggior  richiamo  per  il 
pubblico dei visitatori del Museo Petrarchesco Piccolomineo;

valutata l’affluenza del Museo nel 2010 pari a 1120 visitatori, un terzo dei quali provenienti da 
paesi esteri;

considerato che le indicazioni della moderna museologia propongo la comunicazione virtuale, 
musicale e grafica, a completamento dei testi stampati sui tradizionali pannelli;

considerato che  nel  mese  di  dicembre  2011  ricorrono  gli  8  anni  dall’apertura  del  Museo 
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Petrarchesco Piccolomineo;

ritenuto di  celebrare  con  un  allestimento  virtuale  la  ricorrenza,  presentando  al  pubblico 
un’animazione  grafica  dei   Trionfi  di  Amore,  Castità,  Morte,  Fama,  Tempo e Fede  dipinti  sui 
quattrocenteschi fronti di cassone nuziale esposti nel Museo;

precisato che il video dedicato al Trionfo d’Amore è già stato realizzato dalla Art Media Studio 
Architettura  Multimedia  e Beni  Culturali  di  V.  Capalbo e M. Bertolozzi  Architetti  con sede a 
Firenze,

che  il  prodotto,  visionato  dalla  dott.ssa  Sirugo,  coordinatrice  del  Museo  Petrarchesco  – 
Piccolomineo, è stato realizzato molto bene e risponde pienamente alle esigenze del Museo;

appurato che l’ Art Media Studio si è resa disponile a realizzare un Dvd che comprenda i Trionfi 
della Castità, del Tempo, della Morte, della Fama, del Tempo e della Fede;

visto il preventivo di spesa presentato dalla Art Media Studio Architettura Multimedia e Beni 
Culturali di V. Capalbo e M. Bertolozzi Architetti con sede a Firenze in via Castello d’Altafronte n. 
8 - P.I. 05109050483 per un importo di Euro 3.500,00 oltre al contributo del 4% e all’IVA per un 
totale di Euro 4.404,40;

richiamati:
- l’art. 3 comma 55 e 56 della Legge 24/12/2007 n. 244  come modificato dal D.L. n. 112/08 
convertito dalla L. 133/08 e dalla L. 69/09, 

- lo stralcio del Regolamento degli uffici e dei servizi emanato in attuazione dell’art. 3, commi 55 e 
56,  della  legge  244/2007  e  successive  modificazioni  avente  ad  oggetto:  “Procedure  per 
l’affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza” approvato con 
deliberazione giuntale n. 147 dd. 12/04/2010;

visto il disposto di cui all’art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244,  come 
modificato dall’art. 46, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6/8/2008 n. 
133, che stabilisce l’approvazione del Programma generale degli incarichi da parte del Consiglio 
Comunale;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 7 marzo 2011con la quale 
veniva approvato il programma delle attività dell’Ente realizzabili anche con incarichi esterni;

 dato atto che sussistono, per l’adozione del presente atto, i seguenti presupposti:
- l’assenza di professionalità interne all’Ente in grado di assicurare le prestazioni necessarie,
- la necessità di reperire professionisti di particolare e comprovata specializzazione,
- la  condizione  che  la  spesa  per  i  presenti  incarichi  rientra  nel  limite  massimo  degli 

stanziamenti  di  spesa  previsti  nel  Bilancio di  previsione 2011 e nel  Bilancio pluriennale 
2011/2013;

precisato che:
- ai  sensi  della  lett.  E),  secondo comma, dello  stralcio del  Regolamento degli  uffici  e dei 

servizi  emanato  in  attuazione  dell’art.  3,  commi  55  e  56,  della  legge  244/2007  come 
modificati  dalla  L.  133/08 e dalla  L.  69/09,  si  prescinde dal  requisito della   comprovata 
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specializzazione  universitaria  per  attività  che  debbano  essere  svolte  da  soggetti  che 
operano nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali… nonché a supporto 
dell’attività didattica e di ricerca…

- ai  sensi  della  lett.  G),  comma  7,  lett.  b)  e  c)  dello  stralcio  del  Regolamento  sopra 
richiamato,  si  prescinde  dall’esperimento  di  procedura  comparativa  trattandosi  di 
collaborazioni  che si  esauriscono in  una sola  azione o prestazione  caratterizzata  da un 
rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine e i cui compensi sono 
di modica entità; 

considerato che l’Art Media Studio, compreso nel preventivo di spesa, cede il diritto da parte 
del Comune di Trieste  al libero utilizzo dei filmati in tutte le sedi e le occasioni che abbiano un 
carattere culturale, didattico e divulgativo, in via definitiva senza limiti temporali,

che,  nel  caso di  eventuale  utilizzazione economica del  bene si  dovranno prendere specifici 
accordi tra la Art Media Studio ed il Comune di Trieste;

precisato che il diritto di utilizzazione/comunicazione del bene rientra tra i diritti connessi al 
diritto d’autore ed è quindi da considerarsi bene patrimoniale;

richiamato l’art. 107 del D.lgs.   18/08/2000 n. 267 e l’art. 131 dello Statuto del Comune di 
Trieste circa la competenza all’adozione dell’atto;

DETERMINA

1. Di autorizzare la  spesa complessiva di  Euro 4.404,40 al  fine di  realizzare un DVD con 
un’animazione grafica dei  Trionfi di Amore, Castità, Morte, Fama, Tempo e Fede dipinti sui 
quattrocenteschi fronti di cassone nuziale esposti nel Museo Petrarchesco Piccolomineo.

2. Di affidare la realizzazione del DVD alla Art Media Studio Architettura Multimedia e Beni 
Culturali  di  V.  Capalbo  e  M.  Bertolozzi  Architetti  con  sede  a  Firenze  in  via  Castello 
d’Altafronte  n.  8  -  P.I.  05109050483  -   per  un  compenso  di  Euro  3.500,00  oltre  al 
contributo del 4% e all’IVA per un totale di Euro 4.404,40.

3. Di dare atto che nel prezzo è compreso l’acquisto del diritto da parte del Comune di 
Trieste  al libero utilizzo dei filmati in tutte le sedi e le occasioni che abbiano un carattere 
culturale, didattico e divulgativo, in via definitiva senza limiti temporali.

4. Di dare atto che la spesa di Euro 4.368,00 è già stata impegnata con la determinazione 
dirigenziale  n.  4962 dd.  10/12/10,  al  cap.  11680  “Acquisti  di  beni  mobili,  macchine  ed 
attrezzature per il Servizio Bibliotecario Urbano” (finanziata con alienazione di beni mobili) 
- C.E. M3000, CC 000M3, conto 20501;  s/conto 2; imp. 10/6586, del Bilancio 2010.

 5. Di impegnare la spesa complessiva di euro 36,40 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note
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2011 00011680 Acquisto beni 
mobili, 
macchine ed 
attrezzature per 
il Servizio 
bibliotecario 
urbano

M3000 00008  000M6 CM601 S 36,40 finanziato 
con 
riscossione 
di crediti

 

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

(dott. Adriano Dugulin)

Trieste, vedi data firma digitale
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