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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 MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA 
 

REG. DET. DIR. N. 5525 / 2011 
 
Prot. corr. 12-12/1-11-1428 

OGGETTO: Mostra "Revoltella e Suez". Lavori preparatori. Impegno di spesa di Euro 37.564,84. 
Prot. corr. n. 12-12/1-11-1428. 

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

richiamata la determinazione dirigenziale n. 3557/2011 con la quale si accertava l’entrata di 
Euro 37.500,00, derivante dall’assegnazione di un contributo della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia (acc. n. 20110000967) a sostegno della manifestazione “Revoltella e Suez”;  

 
dato atto che l’intera manifestazione si svolgerà tra la fine dell’anno in corso e i primi mesi 

dell’anno 2012 e che, in considerazione dei contributi concessi ed accertati nel bilancio corrente si 
rende necessario impegnare le spese relative alla realizzazione dell’iniziativa nel bilancio 2011; 

 
precisato che tra gli eventi in programma è prevista la mostra dal titolo “Revoltella e Suez” 

che sarà allestita presso il Museo Revoltella, in particolare negli spazi di Palazzo Revoltella, tra i 
mesi di marzo e aprile 2012; 

 
dato atto che la realizzazione della manifestazione comporta l’elaborazione di un progetto 

scientifico e la formazione di un gruppo di studio e di ricerca composto dal personale scientifico 
del museo e da collaboratori esterni scelti tra esperti dotati di adeguato curriculum nel campo 
storico-artistico e della didattica, al fine di selezionare i documenti e gli oggetti da esporre, definire 
il percorso espositivo, elaborare testi per la mostra e il catalogo; 

 
dato atto altresì che la preparazione della mostra richiede di provvedere anche alla 

traduzione in italiano di testi stranieri, alla movimentazione di oggetti e arredi, alla riproduzione 
fotografica delle opere, al restauro di oggetti, documenti e opere d’arte; 

 
ritenuto che a fini promozionali e didattici sia particolarmente efficace la produzione in 

tempi rapidi di un video sul tema della mostra; 

valutato di affidare i seguenti incarichi: 
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1. prof. Vanja Strukelj, docente di storia dell’arte dell’Università di Parma: incarico di 
curatela della mostra, di coordinamento scientifico, di progettazione del percorso espositivo e di 
stesura di testi per il catalogo e per gli altri usi (campagna stampa, didattica, ecc.) dietro compenso 
di Euro 5.357,00 comprensivo delle ritenute previste per legge, al quale vanno aggiunti gli oneri 
previdenziali a carico del Comune pari ad Euro 642,84 (spesa complessiva a carico dell’ente pari ad 
Euro 5.999,84); 

2. dott. Patrizia Loccardi, esperta di didattica dell’arte, di informatica applicata all’arte e di 
biblioteconomia e archivistica: incarico di ricerca e schedatura di materiali, redazione di schede 
scientifiche, testi e bibliografie, elaborazione e applicazione di progetti didattici, svolgimento di 
visite guidate, traduzione di testi scientifici dall’inglese all’italiano, dietro compenso di Euro 
4.895,34, comprensivo delle ritenute previste per legge, al quale vanno aggiunti gli oneri 
previdenziali a carico del Comune pari ad Euro 904,66 (spesa complessiva a carico dell’ente pari ad 
Euro 5.800,00); 

 3. dott. Danica Krstic, esperta di didattica dell’arte e di informatica applicata all’arte e di 
biblioteconomia e archivistica: incarico di ricerca e schedatura di materiali, redazione di schede 
scientifiche, testi e bibliografie, elaborazione e applicazione di progetti didattici, svolgimento di 
visite guidate, traduzione di testi scientifici dall’inglese all’italiano, dietro compenso di Euro 
4.895,34, comprensivo delle ritenute previste per legge, al quale vanno aggiunti gli oneri 
previdenziali a carico del Comune pari ad Euro 904,66 (spesa complessiva a carico dell’ente pari ad 
Euro 5.800,00); 

4. Antonella Schiattino, restauratrice, per l’analisi dello stato di conservazione e 
l’esecuzione di lavori di manutenzione e restauro di oggetti, documenti e opere d’arte di proprietà 
del Museo destinati alla mostra, dietro compenso di Euro 5.000,00 più IVA al 21% pari ad Euro 
1.050,00 (complessivi Euro 6.050,00); 

5. Paolo Bonassi, fotografo, per la riproduzione fotografica di n. 250 oggetti, documenti e 
opere d’arte facenti parte della mostra e destinate a essere pubblicate in catalogo, dietro 
compenso di Euro 5.000,00 più IVA al 21% pari ad Euro 1.050,00 (complessivi Euro 6.050,00); 

6. Mattia Visintini, regista ed esperto di video, per la realizzazione di un filmato sul tema del 
viaggio di Pasquale Revoltella a Suez dietro compenso di Euro 2.000,00, comprensivo di eventuale 
contributo previdenziale previsto per legge, più IVA al 21% pari ad Euro 420,00 (complessivi Euro 
2.420,00); 

7. Ditta Fast Traslochi per la movimentazione di oggetti, arredi e opere d’arte in funzione 
dei lavori di restauro, riproduzione fotografica e allestimento, dietro compenso di Euro 4.500,00 
più IVA al 21% pari ad Euro 945,00 (complessivi Euro 5.445,00);  

constatato che non sussistono all’interno dell’Ente figure professionali in possesso dei 
requisiti professionali attribuibili alla prof. Vanja Strukelj, alle dott.sse Patrizia Loccardi e Danica 
Krstic e al Signor Mattia Visintini; 

dato che si configurano le condizioni indicate all’ultimo comma della lettera G 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. 18.06.2009 n. 69, avente ad oggetto “Procedure 
per l’affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza” approvato 
con deliberazione giuntale n. 75 dd. 21.02.2008 e successivamente modificato con deliberazioni 
giuntali n. 260 dd. 09.06.2008, n. 396 dd. 01.09.2008 e n. 435 dd. 24.08.2009 (l’Amministrazione può 
conferire incarichi in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nel 
rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, nel caso in cui la 
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collaborazione sia meramente occasionale o si esaurisca in una sola azione o prestazione, 
caratterizzata da un rapporto di “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, il cui 
compenso sia di modica entità e che comporta perciò, per sua stessa natura, una spesa equiparabile 
ad un rimborso spese, quale ad esempio la partecipazione a convegni, seminari e a commissioni di 
concorso, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili) e dalla deliberazione giuntale n. 
147 dd. 12.04.2010 che dettaglia meglio la norma contenuta nella lettera b) dell’ultimo capoverso 
del punto G) e nell’aggiunta della lettera c) l’attività oggetto della collaborazione sia non 
comparabile o infungibile per la natura artistica o culturale rivestita o connessa alle caratteristiche 
ed esperienze specifiche del prestatore quali ad esempio la curatela di una mostra e la produzione 
di testi scientifici originali; 

dato atto che copia su supporto cartaceo della presente determinazione, sottoscritta dalla 
controparte, funge da contratto ai sensi dell’art. 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 e successive 
modifiche;  

dato atto che l’imposta di bollo che verrà apposta al suddetto atto rimarrà a carico della 
controparte; 

dato atto inoltre che gli incarichi rientrano nel programma 2011-2013 dell’attività dell’ente ai 
sensi dell’art. 3, comma 55, della L. 244/07, come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito dalla L. 
133/08, approvato con deliberazione consiliare n. 6 dd. 07.03.2011 e nel limite massimo di spesa 
annua fissato nel Bilancio di Previsione 2011;  

ritenuto di procedere in via diretta ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Regolamento per le 
spese in economia approvato con deliberazione consiliare n. 78 dd. 04.10.2004; 

stabilito che i suddetti soggetti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla L. 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni; 

disposto che, nel caso in cui le transazioni finanziarie dagli stessi eseguite siano state eseguite 
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., l’affidamento dei servizi di cui trattasi 
verrà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile; 

visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

visto l’art. 131 del vigente Statuto Comunale 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare: 

a) alla prof. Vanja Strukelj, docente di storia dell’arte dell’Università di Parma, cod.fisc. 
STRVNJ51B67L424B, l’incarico di curatela della mostra“Revoltella e Suez”, che sarà allestita presso 
il Museo Revoltella, in particolare negli spazi di Palazzo Revoltella, tra i mesi di marzo e aprile 
2012, di coordinamento scientifico, di progettazione del percorso espositivo e di stesura di testi 
per il catalogo e per gli altri usi (campagna stampa, didattica, ecc.) dietro compenso di Euro 
5.357,00 comprensivo delle ritenute previste per legge, al quale vanno aggiunti gli oneri 
previdenziali a carico del Comune pari ad Euro 642,84 (spesa complessiva a carico dell’ente pari ad 
Euro 5.999,84); 

b) alla dott. Patrizia Loccardi, cod. fisc. LCCPRZ77P68L424M, esperta di didattica dell’arte, di 
informatica applicata all’arte e di biblioteconomia e archivistica, l’incarico di ricerca e schedatura di 
materiali, redazione di schede scientifiche, testi e bibliografie, elaborazione e applicazione di 
progetti didattici, svolgimento di visite guidate, traduzione di testi scientifici dall’inglese all’italiano, 
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dietro compenso di Euro 4.895,34, comprensivo delle ritenute previste per legge, al quale vanno 
aggiunti gli oneri previdenziali a carico del Comune pari ad Euro 904,66 (spesa complessiva a 
carico dell’ente pari ad Euro 5.800,00); 

c) alla dott. Danica Krstic, cod. fisc. KRSDNC78H68Z118M, esperta di didattica dell’arte e di 
informatica applicata all’arte e di biblioteconomia e archivistica, l’incarico di ricerca e schedatura di 
materiali, redazione di schede scientifiche, testi e bibliografie, elaborazione e applicazione di 
progetti didattici, svolgimento di visite guidate, traduzione di testi scientifici dall’inglese all’italiano, 
dietro compenso di Euro 4.895,34, comprensivo delle ritenute previste per legge, al quale vanno 
aggiunti gli oneri previdenziali a carico del Comune pari ad Euro 904,66 (spesa complessiva a 
carico dell’ente pari ad Euro 5.800,00); 

d) all’impresa individuale Antonella Schiattino, con sede a Trieste in via Colautti n. 8, cod. fisc. 
SCHNNL59L59L424C, p.iva 00860720325, il servizio di analisi dello stato di conservazione e 
l’esecuzione di lavori di manutenzione e restauro di oggetti, documenti e opere d’arte di proprietà 
del Museo destinati alla mostra, dietro compenso di Euro 5.000,00 più IVA al 21% pari ad Euro 
1.050,00 (complessivi Euro 6.050,00); 

e) alla ditta Paolo Bonassi, con sede a Ronchi dei Legionari (GO) in via Mazzini n. 32, p.iva 
00400010310, la riproduzione fotografica di n. 250 oggetti, documenti e opere d’arte facenti parte 
della mostra e destinate a essere pubblicate in catalogo, dietro compenso Euro 5.000,00 più IVA al 
21% pari ad Euro 1.050,00 (complessivi Euro 6.050,00); 

f) al Signor Mattia Visintini, regista ed esperto di video, cod. fisc. VSNMTT73D11L424W, P.IVA 
01141800324, configurato come professionista autonomo con partita iva, la realizzazione di un 
filmato sul tema del viaggio di Pasquale Revoltella a Suez dietro compenso di Euro 2.000,00, 
comprensivo di eventuale contributo previdenziale previsto per legge, più IVA al 21% pari ad Euro 
420,00 (complessivi Euro 2.420,00); 

g) alla ditta Fast Traslochi S.n.c. di Fabio Fast & C., con sede a San Dorligo della Valle (TS) in via di 
Muggia n. 13, P.IVA 00631240322, la movimentazione di oggetti, arredi e opere d’arte in funzione 
dei lavori di restauro, riproduzione fotografica e allestimento, dietro compenso di Euro 4.500,00 
più IVA al 21% pari ad Euro 945,00 (complessivi Euro 5.445,00);  

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 37.564,84 ai capitoli di seguito elencati :  
 

Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 

2011 00001607 PRESTAZIONI 
DI SERVIZI PER 
MOSTRE, 
MANIFESTAZI
ONI E SERVIZI 
DIVERSI A 
CURA DEL 
MUSEO DI 
ARTE 
MODERNA 
REVOLTELLA - 
rilevante IVA 

M2001 00001 1307 000M2 CM201 C 17.599,84   

2011 00001607 PRESTAZIONI 
DI SERVIZI PER 
MOSTRE, 
MANIFESTAZI
ONI E SERVIZI 
DIVERSI A 
CURA DEL 
MUSEO DI 
ARTE 

M2001 00019 1332 000M2 CM201 C 19.965,00   
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ARTE 
MODERNA 
REVOLTELLA - 
rilevante IVA 

 

3. di autorizzare la liquidazione delle spese ed il conseguente pagamento dietro presentazione di 
fatture previa verifica della regolare e conforme esecuzione delle prestazioni. 

 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
dott.ssa Maria Masau Dan 

 
Trieste, vedi data firma digitale 


