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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. 3432 / 2017

Prot. Corr. 1416/17-XVII/A-4

OGGETTO: CIG Z0220D72F8 – Fornitura e posa in opera di un cippo in memoria presso la 
Foiba di Basovizza – Loc. Basovizza, 34149 – Trieste. Affidamento dei lavori, a seguito di 
trattativa diretta, alla Cerbone Giovanni e Figlio S.r.l. di S. Dorligo della Valle (TS) - c.f. e p.iva. 
00591720321, per una spesa di euro 8.000,00.- più IVA 22% (euro 1.760,00.-), per un totale di 
euro 9.760,00.- IVA compresa.  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE

la  Foiba di  Basovizza,  dal  1992 Monumento  Nazionale,  rappresenta  il  simbolo  delle  stragi 
avvenute nella Venezia Giulia nell'autunno 1943 e nella primavera del 1945 riordando coloro  
che trovarono la morte nelle voragini del Carso o che, deportati, non fecero più ritorno;

CONSIDERATO CHE

presso l'area di  pertinenza della Foiba di  Basovizza sono già presenti  cippi  commemorativi  
relativi ad associazioni nazionali costituitesi in memoria delle vittime di guerra;

PRESO ATTO

- degli accordi intercorsi per le vie brevi tra l'Amministrazione comunale e la Legione Carabinieri  
“Friuli Venezia Giulia” - Comando Provinciale di Trieste;

-  dell'interesse espresso dalla  suddetta  Legione nel  collocare simbolicamente all'interno del 
Sacrario di Basovizza un cippo in memoria di tutti i Carabinieri infoibati;

-  dell'autorizzazione espressa dalla  Soprintendenza Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio del 
Friuli  Venezia  Giulia  al  progetto  di  struttura  marmorea  rilasciato  con  nota  dd.  21.04.2017, 
recante  la  prescrizione  che  la  ditta  esecutrice  dei  lavori  fosse  “regolarmente  iscritta  alla 
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categoria OG2/OS2A ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO

pertanto opportuno avviare una trattativa diretta con la Cerbone Giovanni e Figlio S.r.l. di S. 
Dorligo della Valle (TS) - c.f. e p.iva. 00591720321, invitando la ditta a formulare un preventivo  
per la fornitura e posa in opera del cippo;

CONSTATATO 

pertanto che in data 20/11/2017 è stata pubblicata su Mepa la trattativa diretta n. 312389 con la 
ditta  di  cui  sopra,  invitata  a  formulare  un'offerta  entro  la  medesima giornata  –  importo  da  
ribassare euro 8.100,00.- più IVA;

DATO ATTO CHE

la ditta entro il termine di cui sopra ha trasmesso in Mepa il proprio preventivo per una spesa 
pari  a euro 8.000,00.- più  IVA 22% (euro 1.760,00.-),  per un totale di  euro 9.760,00.- IVA 
compresa;

ACCLARATO CHE 

il prezzo offerto dalla Cerbone Giovanni e Figlio S.r.l. di S. Dorligo della Valle (TS) - c.f. e p.iva.  
00591720321 è ritenuto congruo;

RITENUTO

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla Cerbone Giovanni 
e Figlio S.r.l. di S. Dorligo della Valle (TS) - c.f. e p.iva. 00591720321 i lavori di fornitura e posa  
in opera del cippo commemorativo presso la Foiba di Basovizza;

CONSIDERATO

che la ditta opererà all'esterno delimitando l'area di intervento, possibilmente nelle giornate e 
nell'orario di minor afflusso di visitatori e che pertanto non ci saranno rischi interferenziali e i 
presupposti per la redazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali) 
anche perché le fasi di lavoro avranno una durata inferiore ai 5 giorni / uomo;

DATO ATTO

che la ditta fornirà il POS; 

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 
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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; 

ATTESO CHE

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);

DATO ATTO

che la  spesa  di  Euro  9.760,00  va  imputata  al  capitolo  50151240  del  bilancio  2018  con  il 
presente provvedimento ed è finanziata con avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero;  

CONSIDERATO

di richiedere pertanto al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di 
apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale 
vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi  dell'art. 175,  
comma 5 quater,  lettera b  del D.Lgs. 267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

VERIFICATO 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
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1. di approvare la spesa di euro 9.760,00.- IVA 22 % compresa, necessaria a realizzare i 
lavori di fornitura e posa in opera di un cippo, in memoria dei Carabinieri infoibati, presso 
la Foiba di Basovizza – Loc. Basovizza, 34149 – Trieste;

2. di affidare il  servizio  di  cui  sopra,  a  seguito  di  trattativa  diretta,  ai  sensi  dell'art.  36, 
comma 2, lettera a) alla Cerbone Giovanni e Figlio S.r.l. di S. Dorligo della Valle (TS) - 
c.f.  e  p.iva.  00591720321,  per  una  spesa  di  euro  8.000,00.-  più  IVA  22%  (euro 
1.760,00.-), per un totale di euro 9.760,00.- IVA compresa;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 9.760,00.- iva compresa sul capitolo sotto  
indicato: 

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

2018 50151
240

15124 - 
REALIZZAZIONE 
TARGHE, CIPPI 
E MONUMENTI 
COMMEMORATI
VI (da FPV)

M5001 U.1.03.02.
09.999

51101 15124 N 9.760,00 2018:976
0,00 
finanziato 
- avanzo 
vincolato 
già 
finanziato 
con 
avanzo 
libero  

4. di  dare atto  che il  dirigente del  Servizio  Gestione Finanziaria,  Fiscale ed Economale 
apporterà,  come da  prospetto  inserito,  in  sede  di  apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile  del  presente  provvedimento,  le  necessarie  variazioni  di  bilancio  fra  gli 
stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  in 
termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b  del  
D.Lgs. 267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

5. di dare atto che la ditta opererà all'esterno delimitando l'area di intervento, possibilmente 
nelle giornate e nell'orario di minor afflusso di visitatori e che pertanto non ci saranno 
rischi  interferenziali  e  i  presupposti  per  la  redazione  del  DUVRI  (Documento  Unico 
Valutazione Rischi  Interferenziali)  anche perché le  fasi  di  lavoro  avranno una durata 
inferiore ai 5 giorni / uomo;

6. di dare atto altresì che la la ditta fornirà il POS; 

7. di  autorizzare  la  liquidazione  delle  spese  dietro  presentazione  della  fattura  e  previa 
attestazione di regolarità e conformità delle stesse;

8. 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 
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gpareggio  di  bilancioh,  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 9.760,00.- nel 2018;

c) il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2018 – euro  9.760,00.-

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ssa 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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