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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Determinazione n. 1100 / 2021   SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. corr. 7/7-2/1-21(68).

OGGETTO:  Avvio della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara per il  
servizio  di  assistenza  manutentiva  e  gestione degli  impianti  audio,  video,  luci  ed  accorgimenti 
scenografici presso il Civico Museo d'Arte Moderna Revoltella di Trieste.  Approvazione avviso e 
schema di domanda. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso
•  che  i  musei  civici  di  Trieste  esplicano  la  loro  attività  nell'ambito  delle  competenze  e  delle 
disposizioni stabilite dalla L.R. n. 23 del 25 settembre 2015 “Norme regionali in materia di beni  
culturali”, attività connesse alla “formazione del sistema di offerta culturale comprensivo di tutto 
ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico “ (art.4);

• che uno dei loro compiti istituzionali è quello di rendere fruibili al pubblico i beni del patrimonio
culturale o storico artistico in loro possesso, valorizzandoli con mostre o esposizioni, ai sensi delle
disposizione di legge (art. 6 del D. Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – 
Valorizzazione);

• che tra gli obiettivi previsti nel DUP approvato con deliberazione di consiglio n. 16 del 8 aprile 
2020, dichiarata immediatamente eseguibile,  nell’area SW600 -Musei e Biblioteche (missione 05 
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali -  programma 02) rientrano interventi e 
attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio come la realizzazione, il funzionamento o 
il  sostegno a  manifestazioni  culturali  (concerti,  produzioni  teatrali  e  cinematografiche,  mostre 
d’arte, ecc.) 

dato atto 
•  che per la  realizzazione dei  suddetti  interventi  è necessario avvalersi  della  collaborazione di 
soggetti  esterni,  non  essendo  presenti  nell'organizzazione  dell'Ente  risorse  con  le  necessarie 
conoscenze e competenze da poter adibire alle attività richieste;

• che l'Amministrazione Comunale intende avviare una procedura negoziata per un servizio di 
Determinazione n. 1100 / 2021



.

assistenza manutentiva e gestione degli  impianti  audio,  video,  luci  ed accorgimenti  scenografici 
presso il Civico Museo d'Arte Moderna Revoltella di Trieste necessari alla realizzazione di mostre 
od eventi per gli anni 2021-2022-2023;

• che la scadenza dei contratti degli appalti dei servizi di assistenza tecnica per la strumentazione 
audiovisiva e gestione luci attualmente in essere presso il Museo Revoltella di Trieste è il 30 aprile 
2021; 

considerato 
• che si è stabilito di effettuare una procedura di gara, sulla base dell'art. 36, comma 2, lett.b) del  
D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisizione del servizio di assistenza manutentiva e gestione degli 
impianti audio, video, luci ed accorgimenti scenografici presso il Civico Museo d'Arte Moderna 
Revoltella di Trieste; 

• che in ragione di ciò sarà avviata, con procedura pubblica, una richiesta di manifestazione di 
interesse con la quale verranno acquisiti i profili degli operatori economici che saranno interessati 
a partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

ritenuto quindi  di  redigere  a  tal  fine  apposito  avviso  (Allegato1_Avviso.pdf)  nonché  schema 
dell’istanza  di  manifestazione  d’interesse  comprensiva  dell'Informativa  Privacy 
(Allegato2_Adesione.pdf)  e  la  scheda  tecnica  (Allegato3_Schedasede),  allegati  alla  presente 
determinazione e parte integrante e sostanziale; 

ravvisata la necessità di procedere con celerità alla definizione della disponibilità degli operatori 
economici  a partecipare alla procedura di gara, visto la prossima scadenza degli appalti in essere 
(30  aprile  2021),  è  pertanto  opportuno  avviare  quanto  prima  la  manifestazione  di  interessi, 
indicando  a  tale  fine  la  data  del  12  aprile  2021  quale  primo  termine  per  la  raccolta  delle 
manifestazioni  di  interesse  in  risposta  all’Avviso  Pubblico  approvato  con  la  presente 
determinazione;

preso atto 
• che con tale avviso esplorativo non è indetta alcuna procedura di gara ma è da intendersi come 
procedimento  volto  esclusivamente  ad  acquisire  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la 
partecipazione  e  consultazione  del  maggior  numero  di  operatori  economici  potenzialmente 
interessati; 

•  che la  manifestazione di  interesse ha l'unico scopo di  comunicare all'Ente la  disponibilità  ad 
essere  invitati  a  presentare  l'offerta,  che  l'Ente  si  riserva  altresì  di  sospendere,  modificare  o 
annullare  la  procedura  relativa  all'avviso  esplorativo  e  di  non  dar  seguito  all'indizione  della 
successiva procedura di gara per l'affidamento del servizio; 

atteso che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale di Trieste 
http://www.comune.trieste.it ed all'albo pretorio dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi così 
come disposto dall'art. 216, comma 9 del citato Decreto e che il termine per la presentazione 
delle istanze di interesse, e stabilito nel giorno del 12 aprile 2021, alle ore 16.00

visti
•  l'art. 36  del D.Lgs 50 dd. 19.04.2016 e le Linee Guida n. 4 dell’ANAC; 

•  lo  Statuto  del  Comune di  Trieste  come modificato  dalle  delibere  consiliari  n  20/2001  e  n. 
60/2001, entrato in vigore il 13 luglio 2001;
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• gli artt.107 e 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267);

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 il testo dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato a partecipare 
alla procedura di gara per il servizio di assistenza manutentiva e gestione degli impianti audio,video, 
luci ed accorgimenti scenografici presso il Civico Museo d'Arte Moderna Revoltella di Trieste e lo 
schema di domanda,  allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali; 

2.  di  disporre la  pubblicazione dell'Avviso Pubblico in  questione sul  sito  web istituzionale  del 
Comune  di  Trieste  nell'apposita  sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e 
contratti/Manifestazioni di interesse;

3. di indicare la data del 12 aprile quale primo termine per la raccolta della manifestazione di 
interesse in risposta all’Avviso Pubblico approvato con la presente determinazione;

4. di dare atto che la pubblicazione dell’avviso pubblico non comporta per l’Amministrazione alcun 
obbligo a contrarre e che l’Amministrazione si  riserva di non procedere qualora, a  seguito di 
sopravvenute circostanze, venisse meno l’interesse o qualora le proposte pervenute non siano 
giudicate idonee;

5. di rinviare a successivi atti dirigenziali eventuali adempimenti conseguenti all'espletamento della 
procedura  connessa  all'avviso  approvato  con  il  presente  provvedimento  e  l'individuazione  del 
soggetto  a  cui  verrà  affidato  il  servizio  di  cui  all'oggetto  secondo  le  modalità  che  saranno 
disciplinate da apposito contratto stipulato in base alla normativa vigente.

Allegati:
Allegato1_Avviso.pdf

Allegato2_Adesione.pdf

Allegato3_Schedasede.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dr. Laura Carlini Fanfogna

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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