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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

REG. DET. DIR. N. 3414 / 2017

Prot. Corr. 7/714/517(724) 

OGGETTO:  CIG  ZB520BCAA1-  Servizio  di  assistenza  tecnica  per  la  strumentazione 
audiovisiva e gestione luci presso il Museo Revoltella di Trieste – via Diaz 27 – anno solare 
2018.  Affidamento  del  servizio,  a  seguito  di  trattativa  diretta,  alla  Servizi  Teatrali  S.r.l.s.  di 
Casarsa della Delizia (PN) – c.f. e p.iva. 01816270936, per una spesa di euro 25,09.- più IVA 
22% (euro 5,52.-), per un totale di euro 30,61.- IVA compresa. Spesa presunta complessiva di 
euro 7.320,00.- IVA compresa. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE

è in scadenza l'appalto in essere riguardante il service tecnico del Museo Revoltella – via Diaz  
27 – Trieste;

RILEVATA

la necessità da parte del Servizio Musei e Biblioteche di individuare anche per l'anno solare  
2018 un  soggetto  esterno  al  quale  affidare  il  servizio  di  cui  sopra  riguardante  l'assistenza 
tecnica  per  la  strumentazione  audiovisiva  e  la  gestione  delle  luci  presenti  nella  sala  regia 
dell'Auditorium situato al piano terra, nelle sale espositive e saloni storici dell'ala antica (Palazzo 
Baronale) e presso la terrazza del Museo (durante il periodo estivo);

RILEVATO CHE

la ditta Servizi Teatrali S.r.l.s. di Casarsa della Delizia (PN) dispone di personale di comprovata  
esperienza pluriennale nel settore dei servizi di service tecnico per spettacoli ed eventi, anche 
di tipo teatrale e museale;

CONSTATATO 
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pertanto che in data 15/11/2017 è stata pubblicata su Mepa la trattativa diretta n. 307766 alla 
quale è stata invitata la ditta Servizi Teatrali S.r.l.s. di Casarsa della Delizia (PN) a formulare 
un'offerta entro la scadenza del 16/11/2017;

DATO ATTO CHE

la ditta entro il termine di cui sopra ha dato la disponibilità ad eseguire il servizio al prezzo orario  
di euro 25,09.- più IVA, per un totale di euro 30,61.- IVA compresa, onorario orario ritenuto 
congruo dall'Amministrazione comunale;

RILEVATO CHE

l'ammontare  complessivo  annuale  di  spesa  presunta  da  impegnare  per  la  copertura  degli  
interventi di service tecnico presso il Museo Revoltella di via Diaz 27 – Trieste nell'anno solare  
2018 è stato stimato in euro 6.000,00.- più iva per un totale di euro 7.320,00 IVA compresa;

RITENUTO

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a)  e dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016,  
alla  ditta  Servizi  Teatrali  S.r.l.s.  di  Casarsa della  Delizia  (PN)  (c.f.  e  p.iva.  01816270936) il 
servizio di service tecnico del Museo Revoltella – via Diaz 27 - Trieste per una spesa di euro 
6.000,00.- più IVA 22% (euro 1.320,00.-), per un totale di euro 7.320,00.- IVA compresa;

VISTI 

– il gPiano Esecutivo di Gestione 2017-2019h, approvato con deliberazione giuntale n.  
350 dd. 09/08/2017, immediatamente eseguibile, che riconosce un importante ruolo ai 
Musei,  soggetti  chiamati  a garantire la tutela, la valorizzazione e la promozione delle 
raccolte, nonché ogni contributo volto allo sviluppo della ricerca nei specifici settori di 
competenza;

– la deliberazione consiliare n. 21, dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio 
di previsione 2017 - 2019. Approvazione'';

– il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

– 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;

– l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACCLARATO CHE

ai  sensi  dell'art.  183,  comma  8  del  D.  Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL il  programma  dei 
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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                  

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;

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 la spesa di euro 7.320,00.- IVA 22 % compresa, necessaria a realizzare il  
servizio di service tecnico del Museo Revoltella per l'anno solare 2018;

2. di affidare il  servizio  di  cui  sopra,  a  seguito  di  trattativa  diretta,  ai  sensi  dell'art.  36, 
comma 2, lettera a)  e dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, alla  Servizi Teatrali 
S.r.l.s. di Casarsa della Delizia (PN) (c.f. e p.iva. 01816270936) al prezzo orario di euro 
25,09.- più iva 22% (euro 5,52.-), per un totale di euro 30,61.- IVA compresa;

3. di impegnare la spesa complessiva presunta annuale di euro 7.320,00.- iva compresa al 
capitolo sotto indicato:

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

2018 00150
600

ALTRI SERVIZI 
PER MUSEO DI 
ARTE MODERNA 
REVOLTELLA - 
rilevante IVA

M2001 U.1.03.02.
99.999

00012 01202 N 7.320,00  
2018:7320,20

4. di 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);

b) l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per euro 7.320,00.- nel 2018;
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c) il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2018 – euro  7.320,00.-

       5.  di di autorizzare la liquidazione delle spese dietro presentazione della fattura e previa 
attestazione di regolarite conformitdelle stesse;

     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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 Atto n. 3414 del 21/11/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: CARLINI FANFOGNA LAURA
CODICE FISCALE: CRLLRA55S41L424G
DATA FIRMA: 22/11/2017 13:42:13
IMPRONTA: 80144CF62888FE1289075CC8D5AB31CED839E9FEB8B3CD2A6A95E4B1CCE608AE
          D839E9FEB8B3CD2A6A95E4B1CCE608AE92970956A546AC29CCD76AB567728AFC
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