
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 191 dd. 11 MAGGIO 2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE SI

7 990I000 AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA’ RICERCA CULTURA E SPORT

Prot corr. 20 - 11/3/13/1 - 17  sez. 1337.

OGGETTO: Concessione del  servizio di  gestione del  bar sito sul  Bastione Veneto del 
Castello di San Giusto. 

Adottata nella seduta del 11/05/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente

Partecipa il  Segretario Generale, Dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco, Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 16/05/2017 al 30/05/2017.
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Oggetto: Concessione del servizio di gestione del bar sito sul Bastione Veneto del Castello di  
San Giusto.

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso che il Civico Museo del Castello di Trieste, che comprende al suo interno il 
Civico Museo del Castello Armeria e il Lapidario Tergestino ed ospita l'Alinari Image Museum 
(AIM), include anche i locali della Bottega del Vino e del bar sul Bastione Veneto;

rilevato che nell'anno 2014, dopo una gestione conclusa nel  dicembre 2013,  sono 
state indette due gare per la concessione novennale della Bottega del Vino e del bar sul  
Bastione Veneto e che per entrambe non è stata presentata alcuna offerta;

che con deliberazione giuntale n. 179 del 4 maggio 2015 è stato deliberato di dare in 
concessione solo il bar sul Bastione Veneto per la durata di otto mesi, rinnovabile ai fini di  
consentire la somministrazione di alimenti e bevande con l'orario di apertura dei Musei del 
Castello  di  San Giusto  e la  possibilità  di  consentire  la  medesima attività  anche dopo la  
chiusura in predeterminate giornate, ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. a) della l.r. 29/2005;

considerato che il  Civico Museo del  Castello di  San Giusto per la sua centralità e 
valenza storica costituisce una delle principali mete per il turista che visita la città e che un 
sito così importante, anche dal punto di vista turistico, non ha attualmente alcun punto di  
ristoro;

richiamata la  Deliberazione  Consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016,  avente  ad  oggetto 
“Aggiornamento  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  –  periodo  2016-2018  e 
Bilancio di previsione 2016-2018 (art. 170, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000). Approvazione”;

preso  atto degli  indirizzi  strategici  espressi  dall'Assessore  delegato  alla  Cultura, 
nonché  con  delega  ai  Giovani,  dai  quali  emerge  la  volontà  di  valorizzare  il  patrimonio 
culturale esistente, dedicando particolare energia al rilancio del Castello di San Giusto, per il  
quale verrà elaborata una pianificazione delle attività finalizzate ad ampliare la conoscenza 
del patrimonio espositivo, anche tramite la realizzazione di iniziative volte a dare vitalità al  
sito  con  l'obiettivo  di  incrementare  il  numero  di  visitatori;  in  tal  senso  verrà  valutata 
l'opportunità di utilizzare il piazzale delle Milizie per avvenimenti e manifestazioni di livello;

vista la deliberazione giuntale n. 37 del 16 febbraio 2017, che approva la realizzazione 
della rassegna Trieste Estate 2017, che si svilupperà prevalentemente tra luglio ed agosto, 
con eventi  anche a giugno e a settembre e che nell'ambito  dei  tre  filoni  nei  quali  verrà 
declinata è prevista, tra l'altro:
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• “Trieste  Estate  al  Castello”:  progetto  di  valorizzazione  del  patrimonio 
storico/culturale  della  città  in  particolare  per  il  rilancio  del  Castello  di  San 
Giusto e dei suoi spazi, che vedrà realizzati, nel Piazzale delle Milizie, eventi di 
livello,  quali  spettacoli  di  teatro,  dall'operetta  alla  prosa,  rassegne 
cinematografiche, concerti  dal Jazz al rock, dalla musica classica (a cura di 
importanti orchestre) al repertorio bandistico (con esibizioni di bande nazionali 
ed  internazionali)  e,  parallelamente,  proposti,  sui  Bastioni,  concerti  che 
necessitano di ambiti più “raccolti” e performace teatrali a leggio, utilizzando e 
valorizzando  le  particolari  caratteristiche  della  complessa  struttura 
architettonica del Castello;

• “Trieste Estate Giovani”: finalizzata a promuovere spazi di visibilità per i giovani 
in città, attraverso la valorizzazione delle opportunità e la creazione di reti, per 
promuovere  le  prospettive  positive;  nella  rassegna,  da  un  lato,  verrà  dato 
spazio a produzioni artistiche giovanili, dall'altro verranno proposti eventi di loro 
interesse,  quali  performance  teatrali,  concerti  rock,  pop,  rap,  hip-hop... 
localizzati principalmente, ma non esclusivamente, negli spazi del Castello di 
San Giusto e del Polo Giovani Toti;

considerato che nell'ambito  della  valorizzazione del  Castello  di  San Giusto  rientra 
anche l'attivazione di  un  servizio  di  ristorazione,  quale  elemento  integrativo  della  qualità 
dell'offerta del Museo e quale completamento delle iniziative estive in tale sito;

ritenuto quindi  di  prevedere  un  servizio  di  caffetteria  e  ristorazione  all'interno  del 
Castello di San Giusto  individuando un gestore per il bar sul Bastione Veneto, il quale potrà  
svolgere attività di   somministrazione di  alimenti  e bevande all'interno dei Musei  ai  sensi 
dell'art.  68, c. 3,  lett.  g) della l.r.  29/2005, accessibile e fruibile nell'orario di  apertura del 
Civico Museo del Castello di San Giusto; 

rilevato che trattasi di servizi per il pubblico ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 42/2004, 
che ne consente la gestione, oltre che in forma diretta, anche tramite concessione a terzi, 
scelti mediante procedura ad evidenza pubblica sulla base della valutazione comparativa di 
specifici  progetti,  e  che,  inoltre,  alla  concessione  dell'attivita'  puo'  essere  collegata  la 
concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attivita' medesime;

dato atto che i locali  del bar hanno una superficie totale di  mq 54,91 e ritenuto di  
individuare  quale pertinenza lo spazio esterno di mq 50 sul Bastione Veneto;

vista  la deliberazione giuntale n. 164 dd. 05.05.2014, con la quale sono stati approvati  
i  seguenti  valori  base  di  mercato  al  mq/mese  per  la  determinazione  del  canone  di 
concessione di esercizi commerciali nel Castello di San Giusto: 

- valore minimo mq/mese Euro 2,52 
- valore massimo mq/mese Euro 3,02;

dato  atto che  applicando  il  valore  medio  previsto  dalla  suddetta  deliberazione  il 
canone mensile del Bar sul Bastione Veneto ammonta ad Euro 290,60 piu'  I.V.A. per un 
importo complessivo annuo di Euro 3.487,20 piu' I.V.A.;

dato atto che l'amministrazione è in possesso dei dati relativi ai corrispettivi relativi alla 
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gestione del bar nel mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2012, dai quali si evidenzia un 
incasso mensile medio di Euro 1.093,00;

ritenuto di stabilire in mesi 18 la durata della concessione;
 

rilevato che il valore dell'affidamento è stimato in  Euro 19.674,00;

dato atto che si procederà all'affidamento del servizio di gestione del bar sul Bastione 
Veneto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 previa indagine di mercato per individuare i  
soggetti interessati a partecipare alla procedura;

acquisito il CIG ZD61E47B2B;

dato atto che dal 1° aprile 2017 il Comune di Trieste è in gestione provvisoria ai sensi 
dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

dato  atto che  il  presente  provvedimento  non  comporta  spese,  ma  nel  caso  di 
affidamento  del  servizio  determinerà  un'entrata  pari  al  canone  offerto  ed  in  ogni  caso 
annualmente non inferiore ad Euro  3.487,20 più I.V.A.;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, così come modificato dall'art. 17,  
punto  12,  comma  a),  b)  della  L.R.  n.  17/2004,  al  fine  di  avviare  la  procedura  per  la 
concessione della gestione del bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto in modo 
da garantire il servizio nel periodo estivo e in quello di realizzazione della manifestazione 
Trieste Estate;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta 
della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

 di prevedere un servizio di caffetteria e ristorazione all'interno del Civico Museo del  
Castello di San Giusto individuando un gestore per il bar sul Bastione Veneto, il quale 
potrà svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei Musei 
ai sensi dell'art. 68, c. 3, lett. g) della l.r. 29/2005, accessibile e fruibile nell'orario di  
apertura del Castello di San Giusto;

 di dare atto che il valore dell'affidamento è stimato in Euro 19.674,00; 

 di approvare l'indizione di una gara ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata 
all'affidamento in concessione del servizio di gestione del bar sul Bastione Veneto del 
Castello di San Giusto, previa pubblicazione di un'indagine di mercato per individuare i 
soggetti interessati a partecipare alla procedura;
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 di aggiudicare la gara in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

 di  individuare i  seguenti  elementi  essenziali  del  contratto  che verrà approvato con 
successiva determinazione dirigenziale:

1) il contratto  ha ad oggetto il  servizio di gestione del bar sul Bastione Veneto sito 
all'interno del Castello di San Giusto con contestuale concessione degli spazi del bar 
per una superficie totale di  mq 54,91 e dello spazio esterno di mq 50 sul Bastione 
Veneto;
2) il gestore potrà svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno 
dei  Musei  ai  sensi dell'art.  68, c.  3,  lett.  g)  della l.r.  29/2005, accessibile e fruibile 
nell'orario di apertura del Castello di San Giusto;
3) il servizio di gestione del bar avrà durata di 18 mesi;
5) il gestore dovrà corrispondere il canone che verrà determinato in base all'offerta 
presentata in sede di gara, che non potrà essere inferiore a Euro  290,60  più I.V.A. 
mensili;
6) il servizio dovrà avere inizio entro 10 giorni dalla consegna dei locali;
7) a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali previsti a carico del 
gestore, quest'ultimo dovrà versare una cauzione pari al 50% del canone complessivo;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti  dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, cosi' come modificato dall'art. 17, punto 
12, comma a), b) della L.R. n. 17/2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

Prot. corr.  20-11/3/13/1-17  

Proposta di deliberazione:  Concessione del servizio di gestione del bar sito sul Bastione 
Veneto del Castello di San Giusto.

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

 
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina entrata.

 

Il Dirigente di Area
(dott. Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata  
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

Prot. corr.  20-11/3/13/1-17  

Proposta di deliberazione: Concessione del servizio di gestione del bar sito sul Bastione 
Veneto del Castello di San Giusto. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

Il Direttore dell'Area
Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata  
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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L'assessore Giorgio Rossi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Il  Presidente,  quindi,  pone  in  votazione  palese  la  proposta  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della  
L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall誕rt.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 11/05/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 191.

Il Presidente Il Segretario
Roberto Dipiazza Dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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