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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

PO MUSEI STORICI E ARTISTICI

REG. DET. DIR. N. 3864 / 2019

Prot. corr. 12-4/6-19(848)

OGGETTO: Civico  Museo Revoltella  –  Mostra  “Trieste  Settanta  –  Arte  e sperimentazione”. 
Affidamento del servizio di allestimento/disallestimento alla Ditta Teknik srl (P.I. 02149800308) 
con sede in  via  Slovenia n.  28 -33100 Udine -  per  Euro 16.650,00.-  più  iva al  22% (euro 
3663,00.-) per complessivi euro 20.313,00.-
CIG Z022AF8C54 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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 il D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio” sancisce nella PARTE 
PRIMA “Disposizioni generali” all’art. 1 l’obbligo per i Comuni di assicurare e sostenere la 
conservazione del patrimonio culturale, favorendone la fruizione e la valorizzazione;  

• che  l’art.  6  dello  Statuto  del  Comune  di  Trieste  sottolinea  che   tra  gli  obbiettivi 
fondamentali  dell’Ente  rientra  “la  conservazione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio 
naturale, storico e artistico;

• che, con la Deliberazione Giuntale n.  529/2019 dd. 25 ottobre 2019 immediatamente 
eseguibile,   è stata approvata la realizzazione della mostra “Trieste Settanta - Arte e 
sperimentazione” presso il Civico Museo d’Arte Moderna Revoltella per il periodo dal 30 
gennaio al 2 giugno 2020;

atteso che la realizzazione della mostra di cui alla sopra richiamata DG 529/2019 necessita di 
un servizio di allestimento comprensivo della fornitura di tutti i materiali grafici e del successivo 
disallestimento;;
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rilevato che, per individuare il fornitore del servizio di allestimento e successivo disallestimento 
della mostra risulta necessario ricorrere all'affidamento a soggetto esterno in grado di garantire 
sia lfeconomicità della fornitura che un allestimento della mostra in linea con gli standard delle 
sale espositive proprie del Museo Revoltella;

atteso che
• si è valutato di selezionare il contraente previa attivazione di procedura negoziata sotto 

soglia,  in  conformità  a quanto disposto  dall'art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n. 
50/2016;

• si è ritenuto di affidare il servizio in oggetto a ditta specializzata e largamente conosciuta 
nel  settore  museale,  di  comprovata  serietà  e  professionalità,  individuata  nella  Ditta 
Teknik srl (P.I. 02149800308) con sede in via Slovenia n. 28 -33100 Udine - rispondente 
alle suddette caratteristiche tecniche e qualitative e presente sia sul territorio locale che 
sulla piattaforma degli acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione;

• si è  ritenuto quindi di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 
50/2016,  in  considerazione  delle  peculiarità  tecniche  del  servizio  su  citato,  con  una 
Trattativa Dirette (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
con la Ditta Teknik srl (P.I. 02149800308) con sede in via Slovenia n. 28 - 33100 Udine, 
avente le caratteristiche su citate e maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze 
dell'Amministrazione;

appurato che, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, secondo comma, nelle procedure di cui 
all’art. 36, comma 2, lett. a e b, la stazione appaltante può procedere con una determina a 
contrarre  o  atto  equivalente  che  contenga  in  modo  semplificato  l’oggetto  dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti generali (come contenuti 
nel presente atto);

constatato che è stata attivata la TD n. 1147502 in data 5 dicembre 2019 al fine di garantire il 
servizio di allestimento della mostra “Trieste Settanta – Arte e sperimentazione” in programma 
al Museo Revoltella dal 31 gennaio al 2 giugno 2020  con valore a base di gara fissato a euro 
16.700,00 (iva esclusa) con la ditta di cui sopra;

valutata   dapprima la regolarità della documentazione amministrativa prodotta in sede di gara 
dalla ditta partecipante;

evidenziato che in risposta alla TD n.  1147502 /2019 è stata esaminata l'offerta economica 
prodotta  (conservata  agli  atti)  per  un  importo  di  euro 16.650,00.-  più  iva  al  22%  (  euro 
3663,00.-) per complessivi euro 20.313,00.-;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e considerato congruo il prezzo offerto, di 
affidare il servizio di allestimento della mostra “Trieste Settanta – Arte e sperimentazione” in 
programma  al Museo Revoltella dal 31 gennaio al 2 giugno 2020 alla Ditta alla Ditta Teknik srl 
(P.I. 02149800308 ) per un importo di euro  16.650,00.- più iva al 22% ( euro 3663,00.-) per 
complessivi euro 20.3130,00.-;

valutato ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 di non richiedere una garanzia 
definitiva  per  l’esecuzione  dell’appalto  di  che  trattasi  tenuto  conto  del  valore  del  contratto, 
inferiore a 40.000,00 euro, e della modalità di affidamento, affidamento diretto, e ciò in linea con 
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il chiarimento fornito dall’A.N.A.C. nella delibera n. 140 dd. 27/02/2019;

preso atto dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 recante i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione 
degli appalti e concessioni, con particolare riferimento al caso di inadempienza contributiva dei 
datori di lavoro aggiudicatari;

ravvisata la necessità di procedere all’affidamento del servizio di  cui sopra con imputazione 
della  spesa  sul  capitolo  160910,  su  autorizzazione  del  Direttore  del  Dipartimento  Scuola, 
Educaizone,  Promozione  Turistica,  Cultura  e  Sport,  dott.  Fabio  Lorenzut,  come  da 
comunicazione e-mail conservata in atti;

precisato che, ai sensi del D. Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, che introduce nuovi principi contabili,  
la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno 2019 (per Euro 17.000,00 iva 
inclusa)  e l'anno 2020 (per Euro 3.313,00 iva inclusa)  e il  pagamento avverrà a seguito di  
regolari fatture riscontrate regolari e  presentate al termine della completa fornitura;

considerato  che, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/08, per il servizio in oggetto 
non è previsto il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) in quanto la 
durata  non è  superiore  ai  cinque  uomini-giorno  e  non comporta  rischi  derivanti  dal 
rischio incendio alto, secondo il DM 10/3/1998;

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

conseguenti pagamenti degli impegni di cui al presente provvedimento è compatibile con 
i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con 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 stabilita' 2016);

• a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs n.50 dd 24 aprile 2017, convertito in Legge 
il  21  giugno  2017  n.96  e  precisamente  che  “al  fine  di  favorire  lo  svolgimento  delle 
funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito 
locale, il vincolo di contenimento della spesa pubblica di cui all’articolo 6, comma 8, del 
D. Lgs n. 78 del 31 maggio 2010, non si applica alle spese per la realizzazione di mostre  
effettuate da enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza”;

• ai sensi del D. Lgs. n.118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell’obbligazione giuridicamente 
perfezionata è l'anno 2019 (per Euro 17.000,00 iva inclusa)  e l'anno 2020 (per Euro 
3.313,00 iva inclusa);

• il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e il seguente:
• anno 2019 euro 17.000,00.- (iva inclusa);
• anno 2020  euro 3.313,00.- (iva inclusa);

• con Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03.04.2019, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato l'aggiornamento del  documento unico di  programmazione (DUP) – periodo 
2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021;

• che con Deliberazione Giuntale n. 349/2019 dd. 08/07/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2019/2021  avente  per 
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021”;

verificato che  la  ditta  è  un  operatore  con le  caratteristiche di  cui  all'art.  45  del  D.  Lgs.  n.  
50/2016;
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visti
• 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. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza 

all'adozione dell'atto;
•  gli artt. 107 e 147 bis  del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267);
• la determinazione dirigenziale n. 44/2017 dd. 04.08.2017 con cui è stato conferito al dott. 

Stefano  Bianchi  l'incarico  per  la  Posizione  Organizzativa  "Musei  Storici  ed  Artistici''  
nell'ambito del Servizio Musei e Biblioteche dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport,  
ora  Dipartimento  Scuola,  Educazione,  Promozione  Turistica,  Cultura  e  Sport,  con 
decorrenza 01.08.2017 e fino al  termine del mandato elettivo, con un prolungamento 
automatico di otto mesi rispetto alla fine del mandato stesso, con la definizione delle 
competenze e delle risorse attribuite;

espresso il  parere di  cui  all'art.  147 bis del  D. Lgs.  n.  267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte

1. di approvare la spesa complessiva di euro per Euro 20.313,00.- (IVA inclusa) necessaria per 
realizzazione  del  servizio  di  allestimento  della  mostra  “Trieste  Settanta  –   Arte  e 
sperimentazione”;

2.  di  affidare il  servizio  di  allestimento della mostra  su citata   alla  alla Ditta  Teknik srl  (P.I. 
02149800308 ) con sede in via Slovenia n. 28 -33100 Udine -  per Euro 16.650,00.= più iva al 
22% (euro 3663,00.-) per complessivi euro 20.313,00.= 

3. di dare atto 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  e 
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 stabilita 2016);
• delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n.50 dd. 24 aprile 2017, convertito in Legge il 21 
giugno 2017 n. 96 e precisamente che “al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni  di  
promozione del  territorio,  dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale,  il  
vincolo di contenimento della spesa pubblica di cui all’articolo 6, comma 8, del D. Lgs. n. 
78 del 31 maggio 2010, non si applica alle spese per la realizzazione di mostre effettuate  
da enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza”;
• ai sensi del D. Lgs. n.118 dd. 23.06.2011 la scadenza dell’obbligazione giuridicamente 
perfezionata è l'anno 2019 (per Euro 17.000,00 iva inclusa) e l'anno 2020 (per Euro 
3.313,00 iva inclusa);
• il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e il seguente:

- anno 2019 euro 17.000,00.- (iva inclusa) 
- anno 2020  € 3.313,00..- (iva inclusa) 
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4. di autorizzare la liquidazione delle fatture a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi  
alle prestazioni ricevute;

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 20.313,00 al capitolo di seguito indicato:

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

2019 00160
910

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZIO
NI E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA

02487 U.1.03.02
.02.999

00012 03228 N 17.000,00 2019: 
17000

2020 00160
910

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZIO
NI E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA

02487 U.1.03.02
.02.999

00012 03228 N 3.313,00 2020: 
3313.00

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Dott. Stefano Bianchi)

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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