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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. 1360 / 2017

Prot. corr. CMSA CMT 660/2017 XIII/B

OGGETTO: Mostra personale del pittore NINO TROVATO, in coorganizzazione con Rotary Club 
Trieste Nord. Impegno di spesa euro 7.752,30.- iva inclusa CIG Z321EC9AA9; 25814339E4

IL DIRETTORE D'AREA

Premesso che con Deliberazione Giuntale n. 213 dd. 18.05.2017 immediatamente eseguibile è 
stato  approvato  l'allestimento  della  mostra  personale  del  pittore  NINO  TROVATO,  in 
coorganizzazione con il  Rotary Club Trieste Nord, con sede in Trieste, Galleria Protti  1 (CF 
ATU37675002), presso la Sala Attilio Selva di Palazzo Gopcevich, con apertura al pubblico da 
sabato 10 giugno a domenica 16 luglio 2017;

richiamato il fatto che, ai sensi della Deliberazione Giuntale  n. 213/2017, la coorganizzazione in 
parola si sostanzia nella messa a disposizione della Sala “Attilio Selva” per il periodo di apertura  
della mostra e nell'assunzione della spesa massima di euro 8.000,00.- iva inclusa, a valere:

• sul servizio di impostazione grafica coordinata della mostra sulle basi delle indicazioni 
fornite  dall'artista,  la  stampa di  cataloghi,  inviti  e  pannelli  espositivi,  sulla  base delle 
indicazioni fornite dell'artista, per una spesa massima di euro 4.000,00.- iva inclusa;

• sul servizio di sorveglianza per una spesa massima di euro 4.000,00.- iva inclusa;

dato atto che la  Deliberazione Giuntale  n.  213/2017 demanda a successivo provvedimento 
dirigenziale

• l’impegno al cap. 160210 per le spese di impostazione grafica coordinata della mostra,  
stampa  cataloghi,  inviti  e  pannelli  espositivi  per  un  importo  massimo  pari  a  euro 
4.000,00.- iva inclusa;

• il  sub-impegno al cap. 160255, imp. 697/2017 per il  servizio di  sorveglianza per una 
spesa massima pari a euro 4.000,00.- iva inclusa;

dato  atto che  l'operatore  economico  per  la  fornitura  del  servizio  di  impostazione  grafica 
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coordinata della mostra, stampa cataloghi, inviti e pannelli espositivi risulta la ditta Hammerle  
Editori e Stampatori in Trieste (con sede a Trieste in Via Maiolica 15/a - p. iva 01198890327) e 
che il medesimo risulta essere l'unico in grado di realizzare il servizio in parola, lavorando in  
sinergia  con  l'artista,  nei  tempi  necessari  a  consentire  l'inaugurazione  della  mostra  nella 
giornata  di  sabato  10  giugno  con  la  contestuale  fornitura  del  relativo  catalogo  e  nei  modi  
prescritti dall'artista;

visto il preventivo della ditta Hammerle Editori e Stampatori in Trieste (con sede a Trieste in Via  
Maiolica  15/a  -  p.  iva  01198890327),  conservato  in  atti,  per  la  realizzazione  del  materiale 
relativo alla mostra in oggetto secondo le precise indicazioni dell'artista e precisamente:

• n.  500 copie formato chiuso A4 (cm 21x29,7),  copertina con taglio al  vivo;  pp.  80  + 
copertina;  interni  in  quadricromia  su  carta  patinata  opaca  170  grammi,  copertine  in 
quadricromia  su  cartoncino  patinato  opaco  350  grammi  con  plastificazione  opaca; 
legatura filo refe, taglio al vivo per un importo pari a euro 2.260,00.- + iva 4% per una 
spesa complessiva pari a euro 2.350,40.- iva inclusa;

• impaginazione e realizzazione grafica del catalogo con immagini e testi forniti dall'artista,  
per un importo pari a euro 650,00.- + iva 4% per una spesa complessiva pari a euro 
676,00.- iva inclusa;

• n. 250 pezzi locandine formato A3 (cm 29,7x42); stampa solo fronte in quadricromia su 
carta patinata opaca 170 grammi, inclusa realizzazione grafica per un importo di euro 
190,00.- + iva 22% una spesa complessiva pari a euro 231,80 .- iva inclusa;

• n. 500 pezzi inviti formato cm 10x21, stampa fronte retro in quadricromia su cartoncino 
patinato opaco 350 grammi,  inclusa realizzazione grafica per  un importo pari  a euro 
195,00.- + iva 22% per una spesa complessiva pari a euro 237,90.- iva inclusa;

• n. 3 pezzi pannelli per esterni, stampa in quadricromia, solo fronte su forex spessore 10 
mm. dimensioni cm 77 (base) per 197 (altezza), sagomati, inclusa realizzazione grafica,  
per un importo pari a euro 210,00.- + iva 22% per una spesa complessiva pari a euro  
256,20.- iva inclusa;

per una spesa complessiva pari a euro 3.752,30.- iva inclusa;

ravvisata l'impossibilità di ricorrere al MEPA per il servizio in questione per le motivazioni sopra 
riportate;

richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016;

preso atto
• che, alla data del presente provvedimento, non risulta essere stato adottato il Bilancio di 

Previsione 2017 del Comune di Trieste;
• che, ai sensi dell'art. 26 della L. R. n. 9/2017, in via straordinaria per l’anno 2017, ai sensi  

dell’articolo 38 della L. R. n. 18/2015, il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 
dei Comuni è fissato al 31 maggio 2017;

• che,  alla  data  del  presente  provvedimento,  il  Comune si  trova pertanto in  regime di 
esercizio provvisorio, a termini di legge;

• che la spesa che si va ad assumere con il presente provvedimento è indifferibile ai fini di 
consentire  l’inaugurazione  della  mostra  personale  dell'artista  NINO  TROVATO  nella 
giornata  di  sabato  10  giugno  2017,  rendendo  contestualmente  disponibile  il  relativo 
catalogo, e non è suscettibile di frazionamento;

ritenuto di approvare la spesa complessiva di Euro 7.752,30.- iva inclusa per gli adempimenti  
sopra  dettagliati,  relativi  alla  realizzazione  della  mostra  personale  dell'artista,  che  verrà 
Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut Tel: 040 675 4334 E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. Stefano Bianchi Tel: 040 675 4078 E-mail: stefano.bianchi@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott. Stefano Bianchi Tel: 040 675 4078 E-mail: stefano.bianchi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1360 / 2017



Pag. 3 / 6

inaugurata sabato 10 giugno 2017 presso la Sala Attilio Selva di Palazzo Gopcevich;

ritenuto di affidare alla ditta Hammerle Editori e Stampatori in Trieste (con sede a Trieste in Via 
Maiolica 15/a - p. iva 01198890327) la realizzazione del materiale relativo alla mostra in oggetto 
secondo le precise indicazioni dell'artista e precisamente:

• - n. 500 copie formato chiuso A4 (cm 21x29,7), copertina con taglio al vivo; pp. 80 + 
copertina;  interni  in  quadricromia  su  carta  patinata  opaca  170  grammi,  copertine  in 
quadricromia  su  cartoncino  patinato  opaco  350  grammi  con  plastificazione  opaca; 
legatura filo refe, taglio al vivo per un importo pari a euro 2.260,00.- + iva 4% per una 
spesa complessiva pari a euro 2.350,40.- iva inclusa;

• -  impaginazione  e  realizzazione  grafica  del  catalogo  con  immagini  e  testi  forniti 
dall'artista, per un importo pari a euro 650,00.- + iva 4% per una spesa complessiva pari 
a euro 676,00.- iva inclusa;

• - n. 250 pezzi locandine formato A3 (cm 29,7x42); stampa solo fronte in quadricromia su 
carta patinata opaca 170 grammi, inclusa realizzazione grafica per un importo di euro 
190,00.- + iva 22% una spesa complessiva pari a euro 231,80 .- iva inclusa;

• - n. 500 pezzi inviti formato cm 10x21, stampa fronte retro in quadricromia su cartoncino 
patinato opaco 350 grammi,  inclusa realizzazione grafica per  un importo pari  a euro 
195,00.- + iva 22% per una spesa complessiva pari a euro 237,90.- iva inclusa;

• - n. 3 pezzi pannelli per esterni, stampa in quadricromia, solo fronte su forex spessore 10 
mm. dimensioni cm 77 (base) per 197 (altezza), sagomati, inclusa realizzazione grafica,  
per un importo pari a euro 210,00.- + iva 22% per una spesa complessiva pari a euro  
256,20.- iva inclusa;

per una spesa complessiva pari a euro 3.752,30.- iva inclusa;

viste
• la Deliberazione Consiliare n. 31 dd. 23.03.2007 avente ad oggetto «Tariffario di accesso 

ai Civici Musei e regolamento per l'uso dei beni culturali e i servizi aggiuntivi in ambito 
culturale dell'Area Cultura e Sport. Approvazione»;

• Deliberazione  Giuntale  n.  5  dd.  14.01.2013  avente  ad  oggetto  «Aggiornamento  del 
Tariffario di accesso ai Musei del Comune di Trieste e alle tariffe per l'uso occasionale 
degli spazi»;

ritenuto di fissare, ai sensi dell'art 38 del sopracitato Regolamento, in euro 18,00.- iva assolta 
dall'editore, il prezzo di vendita del catalogo della mostra personale del pittore Nino Trovato;

verificato che la spesa di Euro 7.752,30.- rientra per l’anno 2017 nel limite del 20% della spesa 
sostenuta nell'anno 2009 dalle ex Aree Cultura e Sport ed Educazione, Università e Ricerca, 
attualmente  accorpate,  per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità  e  di 
rappresentanza;

dato  atto che  la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  sito  WEB  (RETE  CIVICA) 
dell’Amministrazione  comunale  ai  sensi  dell’art.  1  comma  127  della  L.  662/1996  come 
modificato  dalla  Legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Finanziaria  2008)  art.  3  comma  54,  e 
successive modificazioni;

dato  atto che,  ai  sensi  del  comma 8  dell'art.  183  del  D.  Lgs.  267/200  e  s.m.i.  -  TUEL,  il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni)  di  spesa  di  cui  al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole della finanza pubblica in materia di  pareggio di  bilancio,  introdotte dai  commi 707 e 
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seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

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

visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare, in esecuzione della Deliberazione Giuntale n. 213 dd. 18.05.2017, la spesa 
complessiva di Euro 7.752,30- iva inclusa per gli adempimenti dettagliati in premessa, relativi  
alla  realizzazione della mostra personale del  pittore NINO TROVATO, che verrà inaugurata 
sabato 10 giugno 2017 presso la Sala Attilio Selva di Palazzo Gopcevich;

2. di  affidare alla ditta Hammerle Editori  e Stampatori  in Trieste (con sede a Trieste in Via 
Maiolica 15/a - p. iva 01198890327) la realizzazione del materiale relativo alla mostra in oggetto 
secondo le precise indicazioni dell'artista e precisamente:

• n.  500 copie formato chiuso A4 (cm 21x29,7),  copertina con taglio al  vivo;  pp.  80  + 
copertina;  interni  in  quadricromia  su  carta  patinata  opaca  170  grammi,  copertine  in 
quadricromia  su  cartoncino  patinato  opaco  350  grammi  con  plastificazione  opaca; 
legatura filo refe, taglio al vivo per un importo pari a euro 2.260,00.- + iva 4% per una 
spesa complessiva pari a euro 2.350,40.- iva inclusa;

• impaginazione e realizzazione grafica del catalogo con immagini e testi forniti dall'artista,  
per un importo pari a euro 650,00.- + iva 4% per una spesa complessiva pari a euro 
676,00.- iva inclusa;

• n. 250 pezzi locandine formato A3 (cm 29,7x42); stampa solo fronte in quadricromia su 
carta patinata opaca 170 grammi, inclusa realizzazione grafica per un importo di euro 
190,00.- + iva 22% una spesa complessiva pari a euro 231,80 .- iva inclusa;

• n. 500 pezzi inviti formato cm 10x21, stampa fronte retro in quadricromia su cartoncino 
patinato opaco 350 grammi,  inclusa realizzazione grafica per  un importo pari  a euro 
195,00.- + iva 22% per una spesa complessiva pari a euro 237,90.- iva inclusa;

• n. 3 pezzi pannelli per esterni, stampa in quadricromia, solo fronte su forex spessore 10 
mm. dimensioni cm 77 (base) per 197 (altezza), sagomati, inclusa realizzazione grafica,  
per un importo pari a euro 210,00.- + iva 22% per una spesa complessiva pari a euro  
256,20.- iva inclusa;

per una spesa complessiva pari a euro 3.752,30.- iva inclusa;

3. di sub-impegnare la spesa di euro 4.000,00.- iva inclusa al capitolo 160255, imp. 697/2017  
per il servizio di sorveglianza;

4. di dare atto che la spesa di Euro 7.752,30.- rientra per l’anno 2017 nel limite del 20% della 
spesa sostenuta nell'anno 2009 dalle ex Aree Cultura e Sport  ed Educazione, Università e 
Ricerca,  attualmente  accorpate,  per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità  e  di  
rappresentanza;

5. di dare atto
• che, alla data del presente provvedimento, non risulta essere stato adottato il Bilancio di 

Previsione 2017 del Comune di Trieste;
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• che, ai sensi dell'art. 26 della L. R. n. 9/2017, in via straordinaria per l’anno 2017, ai sensi  
dell’articolo 38 della L. R. n. 18/2015, il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 
dei Comuni è fissato al 31 maggio 2017;

• che,  alla  data  del  presente  provvedimento,  il  Comune si  trova pertanto in  regime di 
esercizio provvisorio, a termini di legge;

• che la spesa che si va ad assumere con il presente provvedimento è indifferibile ai fini di 
consentire  l’inaugurazione  della  mostra  personale  del  pittore  NINO  TROVATO  nella 
giornata di sabato 10 giugno, rendendo contestualmente disponibile il relativo catalogo, 
e non è suscettibile di frazionamento;

6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/200 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni)  di  spesa  di  cui  al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole della finanza pubblica in materia di  pareggio di  bilancio,  introdotte dai  commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

7. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito WEB (RETE CIVICA) 
dell’Amministrazione  comunale  ai  sensi  dell’art.  1  comma  127  della  L.  662/1996  come 
modificato  dalla  Legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Finanziaria  2008)  art.  3  comma  54,  e 
successive modificazioni;

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.752,30 ai capitoli di seguito elencati:

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note
2017 00160

210
EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA CULTURA

M0001 U.1.03.02.
02.999

 00012 01299 N 3.752,30 2017:3.75
2,30

9. di sub-impegnare la spesa complessiva di euro 4.000,00 agli impegni di seguito elencati:

Anno Impegno Descrizione Cap Importo SIOP
E

Mov.Cont. Note

2017 20170000697 Servizio di sorveglianza 
biglietteria bookshop 
assistenza al pubblico poli 
museali ed espositivi. 
Aggiudicazione alla Express. 
Prot. 20°-11/3/37/409-2

0016025
5

4.000,00  217055 2017:4.000

10. di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza nel 2017;

11. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- ANNO 2017: euro 7.752,30.-

IL DIRETTORE DI AREA
(Dott. Fabio Lorenzut)
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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