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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. 3861 / 2017

Prot. Corr. n. 7/7-15/5-17 (777)

OGGETTO: CIG ZE9215E179 - Servizio integrato di riallestimento complessivo del quinto piano 
del Museo Revoltella – Trieste e mostra “Zoran Music, occhi vetrificati”. Affidamento, a seguito 
di trattativa diretta, a Euro & Promos FM Soc. Coop. P.A. di Udine (c. f. e p.iva 02458660301),  
per  una  spesa  di  euro  36.590,00.-   più  IVA 22% (euro  8.049,80.-),  per  un  totale  di  euro 
44.639,80.- IVA compresa.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE 
con  deliberazione  giuntale  n.  582  dd.  20.11.2017,  immediatamente  eseguibile,  è  stato 
approvato  il  programma riguardante  le  esposizioni  “Il  Primo  Novecento  dal  Secessionismo 
internazionale  al  ritorno  all'ordine  italiano”  e  “Zoran  Music,  occhi  vetrificati”  assieme  alla 
giornata  di  studi  dedicata  all'artista,  prevedendo  una  spesa  presunta  complessiva  di  euro 
75.000,00.- di cui euro 70.000,00.- da imputare sul capitolo 160910 del bilancio 2017 e euro 
5.000,00 da imputare sul capitolo 160910 del bilancio 2018;

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

PRECISATO CHE

si rende necessario attivare e concludere entro il corrente anno solare un servizio di integrato di  
riallestimento complessivo del quinto piano del Museo Revoltella di Trieste e l'allestimento della 
mostra dedicata al pittore e incisore sloveno Anton Zoran Music, esponente della nuova Scuola 
di Parigi (durata presunta mostra: dal 26 gennaio al 2 aprile 2018, salvo eventuale proroga);
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CONSTATATO CHE 

per assicurare il migliore compimento dell'iniziativa si è reso necessario ricorrere all'affidamento 
a soggetto esterno del servizio, tenuto conto dei tempi di realizzazione e della specificità del 
servizio necessario;

ACCLARATO CHE

sul MEPA risulta presente la ditta Euro & Promos FM Soc. Coop. P.A. di Udine (c. f. e p.iva 
02458660301), realtà  con maturata esperienza nel campo dei servizi integrati di allestimento 
per eventi a contenuto culturale;

RITENUTO,  alla  luce  della  specificità  del  servizio  da  appaltare,  di  procedere,  nel  rispetto 
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, ad affidamento diretto, tramite MEPA, alla  
ditta Euro & Promos FM Soc. Coop. P.A. di Udine (c. f. e p.iva 02458660301);
 
RILEVATO CHE

in data 18 dicembre 2017 è stata pubblicata su Mepa la trattativa diretta n. 355901 alla quale è 
stata invitata la ditta Euro & Promos FM Soc. Coop. P.A. di Udine (c. f. e p.iva 02458660301), a 
formulare un'offerta entro la scadenza del 19 dicembre 2017;

DATO ATTO CHE

la ditta entro il termine di cui sopra ha dato la disponibilità ad eseguire il servizio per una spesa 
di euro 36.590,00.- più IVA 22%, come da offerta conservata in atti;

CONSIDERATO

pertanto di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) a Euro & Promos FM Soc. Coop.  
P.A. di Udine (c. f. e p.iva 02458660301), il servizio integrato di allestimento delle esposizioni “Il  
Primo Novecento dal Secessionismo internazionale al ritorno all'ordine italiano” e “Zoran Music, 
occhi vetrificati” assieme alla giornata di studi dedicata all'artista presso il Museo Revoltella di 
Trieste;

ACCLARATO CHE

ai sensi di quanto disposto dal  Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 
giugno 2017, n. 96, il vincolo del contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 6, comma 8  
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 non si applica al servizio di che trattasi, poiché la normativa 
esclude l'esistenza di un limite di spesa per le mostre effettuate dall'ente locale o da istituti e 
luoghi  della  cultura di  loro appartenenza,  al  fine di  favorire  lo  svolgimento delle  funzioni  di  
promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale;
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VISTI

– il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, 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,  di 
approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 e 
del Bilancio di previsione 2017 – 2019;

– 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 
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

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  44.639,80.- IVA compresa.-,  necessaria  ad  affidare  il 
servizio integrato di allestimento delle esposizioni  Primo Novecento dal Secessionismo 
internazionale al ritorno all'ordine italiano e Zoran Music, occhi vetrificati presso il Museo 
Revoltella di Trieste;

2. di affidare il  servizio  di  cui  sopra,  a  seguito  di  trattativa  diretta,  ai  sensi  dell'art.  36, 
comma 2, lettera a)  alla  Euro & Promos FM Soc.  Coop.  P.A.  di  Udine (c.  f.  e p.iva 
02458660301), per una spesa di euro 36.590,00.-  più IVA 22% (euro 8.049,80.-), per un 
totale di euro 44.639,80.- IVA compresa;
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3. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dal   Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito  in  Legge  21  giugno  2017,  n.  96,  il  vincolo  del  contenimento  della  spesa 
pubblica di  cui all'art.  6,  comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n.  78 non si  applica al  
servizio di che trattasi, poiché la normativa esclude l'esistenza di un limite di spesa per le 
mostre effettuate dall'ente locale o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza, 
al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo 
economico e della cultura in ambito locale; 

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 44.639,80 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Program

ma
Progetto D/N Importo Note

2017 00160
910

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA CULTURA 
- rilevante IVA 
(604-001)

M0001 U.1.03.02.
02.999

00012 01299 N 44.639,80 44.639,80: 2017

 
      5.   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 44.639,80.- nel 2017;

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

                              - anno 2018 – euro 44.639,80.-
 

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.)

Responsabile del procedimento: dott. Laura Carlini Fanfogna Tel: 040 675 E-mail: 

laura.carlini.fanfogna@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Cristina Sirugo Tel: 0406758405 E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Cristina Sirugo Tel: 0406758405 E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3861 / 2017
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