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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 PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

REG. DET. DIR. N. 2139 / 2017

prot. corr. n. 20° - 10/9/23/12 - 2017
sez.  3054

OGGETTO:  evento  opera  “FOLL♥W”  di  ERON,  ex  Pescheria  -  Salone  degli  Incanti,  7_13 
settembre 2017.  Affidamento servizi vari. Spesa € 23.342,50.- Iva inclusa. Impegno di spesa € 
20.780,50.- Iva inclusa. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

richiamata
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.'';

la Deliberazione Giuntale n. 396 dd. 30.08.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato disposto, tra le altre cose:

1. di approvare la realizzazione dell'evento opera ''FOLL♥W'' di ERON ｰ, che si terrà nell'ex 
Pescheria - Salone degli Incanti, nel periodo 7_13 settembre 2017;

2. di  approvare la  spesa complessiva presunta di  Euro 23.000,00.-  per  l'organizzazione 
dell'evento  di  cui  al  punto  1.,  comprensiva  dei  costi  per  allestimento/disallestimento,  
trasporti a/r promozione, curatela, progetto artistico, pulizie e sorveglianza, dando atto 
che:

• parte della stessa, pari all'importo presunto di Euro 22.000,00.- Iva inclusa, trova 
copertura al cap. 160910 “Eventi, pubblicità, trasferte per mostre, manifestazioni e  
servizi diversi a cura della cultura rilevante Iva (604001)”;

• parte della stessa, pari all'importo presunto di Euro 1.000,00.- Iva inclusa, relativa al  
servizio  di  sorveglianza,  assistenza  al  pubblico,  biglietteria  e  bookshop,  trova 
copertura  al  cap.  160955  “Servizi  ausiliari  per  mostre,  manifestazioni  e  servizi 
diversi a cura della cultura rilevante Iva (604001)” - imp. 2017/696;

3. di dare atto che in occasione dell'evento, articolato in un work in progress nei giorni 7_12 
settembre  e  nell'inaugurazione  dell'opera  nel  pomeriggio  del  13  settembre  p.v.,  l'ex 
Pescheria Salone degli Incanti, osservera' un particolare orario di apertura al pubblico, 
per le motivazioni indicate nelle premesse, e precisamente:
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• 7 settembre: 17_21
•  8_12 settembre: 11_21
• 13 settembre: 18.30_23;

4. di prevedere l'ingresso gratuito all'ex Pescheria – Salone degli Incanti nei giorni in cui si  
svolgera' l'evento, in considerazione della sua tipologia di performance work in progress 
e  della  volonta'  di  favorire  la  partecipazione del  pubblico  a  questa  particolare  forma 
d'arte, in particolar modo dei giovani;

5. di dare atto che con l'evento opera ''FOLL♥W'' di ERON© si intende promuovere una 
lettura positiva del fenomeno della street art, configurandolo come primo appuntamento 
sul  tema,  utile  per  comunicare  in  modo incisivo  l’avvio  di  interventi  di  rigenerazione 
urbana  a  Trieste,  con  particolare  riferimento  alla  decorazione  del  muro  perimetrale 
esterno  dello  stabilimento  Lanterna  (Pedocin)  e  di  alcune  parti  dello  Stadio  Rocco, 
nonché al lancio della prossima edizione della manifestazione di arte giovanile Artefatto, 
dedicata al suddetto tema, promossa dal PAG - Progetto Area Giovani;

6. di dare atto che la spesa di cui al punto 2. viene svolta nell'ambito delle competenze  
(funzioni) amministrative dell'ente (previste dal DPR 194/1996), nonche' di programmi e 
progetti (DUP 2017-2019), in relazione ad attivita' consolidate a partire almeno dal 2009 
(realizzazione  di  mostre  nell'ex  Pescheria  -  Salone  degli  Incanti)  e  non  è  pertanto 
soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122;

dato  atto che,  nell'ambito  dell'organizzazione dell'evento,  è  necessario  provvedere  ai 
seguenti urgenti adempimenti:

A. SERVIZIO DI CURATELA

vista  la  proposta  pervenuta  dal  dott.  Paolo  Cavallini,  e  le  successive  integrazioni, 
conservate  in  atti,  per  la  curatela  scientifica  del  progetto  “FOLL♥W”  dell'artista  ERON, 
comprensiva del curriculum vitae dello stesso, del preventivo di spesa di massima del progetto, 
della  relazione  descrittiva  dell'evento  (corredata  di  curriculum  vitae  dell'artista,  descrizione 
dell'evento “triestino” e progetto tecnico di massima);
 

dato  atto che  il  dott.  Paolo  Cavallini,  nell'ambito  dell'evento  oggetto  del  presente 
provvedimento, svolge le seguenti attività: curatela del progetto, contatti e relazioni con l'artista  
fino a conclusione del disallestimento dell'evento, sviluppo del progetto espositivo, elaborazione 
comunicati  e testi  stampa, partecipazione/presentazione dell'evento in conferenza stampa e 
vernissage,  supervisione  e  collaborazione  alle  operazioni  di  reperimento  materiale  per 
l’allestimento, eventuale presenza/assistenza durante le operazioni di allestimento;

considerato che il  dott.  Paolo Cavallini,  come da curriculum conservato in atti,  fin da 
giovanissimo in contatto con il milieu culturale ed artistico vicino all'artista Edoardo Devetta (di 
cui  è  nipote),  si  è  laureato  in  Giurisprudenza  presso  l'Università  degli  Studi  di  Trieste,  
discutendo  la  tesi  “Tutelabilità  dell'opera  fotografica”,  ha  svolto,  in  varie  forme,  opera  di  
mecenatismo e supporto nei confronti di  giovani artisti  e ha collaborato alla realizzazione di 
svariate mostre, anche come curatore, in particolare di artisti emergenti, tra le quali, per citarne 
alcune, “unnatural_nature” degli artisti Gabriel Bonato, Federica Gif, Davide ERON Salvadei e 
Kristian Sturi nel 2010, ”Theatrum mundi” di Jagoda Buic nel 2013, ed è attualmente consulente  
per i progetti espositivi per il Museo AIM – Alinari Image Museum di Trieste;
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valutato che il dott. Paolo Cavallini ha maturato esperienza nella curatela di mostre e, in 
particolare,  negli  ultimi  anni,  seguendo  con  passione  i  passi  dell'artista  ERON,  ha  potuto 
approfondire la figura dell’artista e il suo pensiero, nonché leggerne e comprenderne al meglio 
le opere, ed è pertanto figura idonea a svolgere l’attività di cui trattasi;

visto il  preventivo  presentato  dal  dott.  Paolo  Cavallini  (nato  il  09.09.1968,  C.F. 
CVLPLA68P09L424X - p.Iva 01139710329) per il servizio di curatela dell'evento, come sopra 
descritto, per l’importo di € 1.000,00.-, al lordo del contributo del 4% di cui al D.Lgs n. 66/96 e 
dell’Iva al 22%;

B. SERVIZIO IDEAZIONE E REALIZZAZIONE ARTISTICA DELL'OPERA

rammentato che “FOLL♥W” è il titolo dell’opera che ERON ha pensato per il Salone degli 
Incanti  di  Trieste,  come di  consueto ispirandosi  al  luogo stesso;  in  questo caso l’artista ha 
deciso di sfruttare l’architettura dell’edifico trasformando lo spazio in una sorta di luogo sacro 
grazie ad una parte installativa ed una parte pittorica che si integrano alla struttura esistente;  
l’installazione sarà composta da alcuni elementi architettonici che formeranno un altare e dalla 
disposizione simmetrica di alcune panche da chiesa, oltre alla collocazione di due confessionali  
modificati per contenere una video installazione che documenta la realizzazione di varie opere 
a  tema  sociale  realizzate  dall’artista  in  giro  per  il  mondo,  come  se,  concettualmente,  i 
confessionali stessi mostrassero i peccati dell’umanità; il  tutto andrà ad “incorniciare” l’opera 
pittorica realizzata direttamente in loco su una grande tela di 190 x 480 cm: una pala d’altare 
che ha come soggetto una trama di fili spinati davanti ad un cielo nuvoloso da cui affiora una 
luce pallida che ricorda la forma di un cuore; un cuore non come simbolo romantico ma come 
strada  da  seguire,  appunto  “FOLL♥W”,  un’opera  che  rappresenta  il  concetto  di  amore 
universale  inteso  come  speranza  di  pace,  armonia,  non  violenza,  rispetto,  compassione  e 
serenità che il  mondo non ha ancora raggiunto;precisato che l’artista intende elaborare una 
proposta progettuale in esclusiva per la città di Trieste, dedicata alla sua storia, in cui, nel pieno 
rispetto  della  propria  usuale modalità  inventiva e creativa,  egli  interverrà direttamente  nello 
spazio  individuato,  attraverso  una  grande  installazione  site  specifico  da  realizzare  in  loco, 
amplificando  al  massimo  il  proprio  linguaggio  espressivo,  supportato  dalla  possibilità  di 
instaurare un dialogo creativo ed emozionale con il luogo;

considerato che l'evento sarà articolato in un work in progress nei giorni 7_12 settembre 
e  nell'inaugurazione  dell'opera  il  13  settembre,  con  un  conseguente  particolare  orario  di  
apertura al pubblico dell'ex Pescheria Salone degli Incanti,  per permettere di assistere alla “full 
immersion” dell'artista nel realizzare l'opera, e precisamente:

• 7 settembre: 17_21
• 8_12 settembre: 11_21
• 13 settembre: 18.30_23;

visto il preventivo presentato dall'artista ERON (Davide Salvadei, nato il 06.03.1973, C.F. 
SLVDVD73P06H294N - p.Iva 03896330408) per lo studio,  l'ideazione,  la progettazione e la 
realizzazione dell'opera d'arte dal titolo “FOLL♥W” che sarà realizzata dal 7 al 13 settembre 
2017 presso l'ex Pescheria – Salone degli Incanti, per l’importo di € 8.000,00.- Iva esclusa (pari  
a € 9.760,00.- Iva inclusa), comprensivo delle seguenti spese:

• studio, ideazione, progettazione, realizzazione opera d'arte;
• materiali  necessari  alla  realizzazione  dell'opera  quali  tele,  vernici,  teli  protettivi, 

pennelli e altro;
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• spese di viaggio;
• vitto, alloggio e spese di permanenza a Trieste dal 7 al 13 settembre 2017;
• ideazione grafica e adattamento per  materiale  promozionale (banner,m manifesti, 

ecc.);
C. SERVIZIO ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO

considerato
che la realizzazione dell'opera pensata da ERON per il Salone degli Incanti, ispirandosi al luogo 
stesso, prevede una rilettura del suddetto spazio che viene trasformato in una sorta di luogo 
sacro  grazie  ad  una parte  installativa  ed  una  parte  pittorica  che  si  integrano alla  struttura 
esistente, come più sopra dettagliatamente descritto;

che,  presa  visione  del  progetto  espositivo  artistico,  che  richiede  varie  tipologie  di  azione 
(realizzazione di strutture, interventi di montaggio/smontaggio, reperimento di materiali, …) è 
stata interpellata la ditta  Bull Allestimenti la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare il 
servizio nei ristretti tempi richiesti dall’imminenza dell'evento;

dato atto che per l'allestimento sono necessari i seguenti servizi:
• realizzazione,  montaggio/smontaggio  di  pannellatura,  schermatura  di  due  aree  del 

Salone,  pedana,  parallelepipedo di  supporto,  paretine  di  schermatura  poste  sopra  la 
pedana, spot, predisposizione di una linea protetta, applicazione a parete di n. 3 tele 
misure 190 x 160 cm (fornite dall'artista),  colonnine segnapercorso in inox silver con 
semplice applicazione di similfilo spinato (fornito dall'artista)

• fornitura a noleggio di n. 2 monitor
come dettagliatamente descritto nella documentazione conservata in atti;

visto che, a seguito della trattativa diretta con Bull Allestimenti di Marella Corzani (con 
sede a Trieste in Androna della Ferriera 3, p. Iva 01250380324) sul Mercato Elettronico della  
P.A. (MEPA) è pervenuta l'offerta, conservata in atti, per il servizio sopradescritto, per l'importo 
complessivo di € 6.394,00.- Iva esclusa (pari a € 7.800,68.- Iva inclusa);

D. SERVIZIO STAMPA, PRODUZIONE, INSTALLAZIONE E LIEVO CARTELLONISTICA

considerato opportuno, per un'incisiva visibilità dell'evento opera “FOLL♥W”, che si terrà 
nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, provvedere alla stampa di materiale promozionale (n. 
100 manifesti  formato 70x100 cm) e alla produzione, installazione e lievo di cartellonistica da 
esterni (n. 1 striscione in rete pvc mesh composto da tre pezzi ciascuno di dimensione 280x590 
cm) da posizionare sul lato strada dell'ex Pescheria;

interpellata, per il suddetto servizio, la ditta Utilgpah s.n.c. di Ilaria Pandullo e C.;

visto che, a seguito della trattativa diretta con Utilgpah s.n.c. di Ilaria Pandullo e C. (con 
sede a Trieste in via Ugo Foscolo 5 e 7, C.F. e p.Iva 00835150327) sul Mercato Elettronico della  
P.A. (MEPA) è pervenuta l'offerta, conservata in atti, per il servizio sopradescritto, per l'importo 
complessivo di Euro 869,90.- Iva esclusa (pari a Euro 1.061,28.- Iva inclusa);

E. SERVIZIO PULIZIE

considerato che è necessario provvedere al servizio di pulizia della sede espositiva da 
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svolgersi  per  tutta  la  durata  dell'evento,  allestimento  e  disallestimento  inclusi,  come 
dettagliatamente descritto nella documentazione conservata in atti, da mercoledì 6 a giovedì 14 
settembre p.v.; 

interpellata la ditta Co.l.Ser Servizi S.c.r.l. - sede di Trieste, per continuità del servizio, in 
quanto già affidataria del servizio di pulizie per la precedente mostra, che si concluderà il giorno  
5 settembre 2017;

visto che, a seguito della trattativa diretta con Co.l.Ser Servizi S.c.r.l. (con sede legale a 
Parma in via Sonnino 33 A - p.Iva 00378740344) sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) è 
pervenuta l'offerta, conservata in atti, per il servizio suddetto, per l'importo complessivo di Euro 
699,00.- Iva esclusa (pari a Euro 852,78.- Iva inclusa);

F. SERVIZIO REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE  VIDEO

considerato opportuno,  per una maggiore visibilità  dell'evento opera “FOLL♥W” ed in 
considerazione della sua peculiare articolazione in una performance work in progress di alcuni  
giorni,  di  provvedere  alla  realizzazione  di  video  che  documenti  l'evoluzione  dell'opera,  con 
messe in onda e veicolazione sui social network dell'emittente RTA1 - Tele Antenna Canale 665, 
nonché su quelliistituzionali;

visto il  preventivo  presentato  da  Trieste  Oggi  srls  (con  sede  a  Trieste  in  via  San 
Francesco 16 - p.Iva 01223650324) per la realizzazione di una serie di filmati e video, con 
passaggi tv in vari orari e veicolazione su Facebook e Youtube (sui canali dell'emittente), come 
dettagliatamente indicato nella documentazione conservata in atti, per l'importo complessivo di  
Euro 200,00.- Iva esclusa (pari a Euro 244,00.- Iva inclusa);

G. ONERI SIAE

dato atto
che,  in occasione dell'evento, sono state composte dal maestro Marco Podda alcune musiche 
originali che accompagneranno l'artista nella performance;

che per l'esecuzione del suddetto sottofondo musicale prevista in alcune giornate, durante la 
creazione dell'opera “FOLL♥W”,  è necessario provvedere al pagamento dell’importo di Euro 
61,76.-, Iva e diritti amministrativi inclusi, per spese SIAE;

che detto importo dovrà essere corrisposto in contanti presso gli uffici della SIAE;

richiamato, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi di cui ai punti A. e B, l'art. 63,  
comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016;

attesa  l'impossibilità,  in  considerazione  della  natura  artistica  e  della  specificità  della 
prestazioni, di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

richiamato, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi di cui ai punti C., D., E. ed F., 
l'art. 36, comma 2., lettera a) del D. Lgs n. 50/2016;

dato atto
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che la spesa relativa al servizio di trasporto a/r di materiale necessario all'allestimento (n. 2 
confessionali e n. 6 inginocchiatoi, da ritirare presso la Chiesa di San Dorligo della Valle), per un 
importo  presunto  di  Euro  1.562,00.-  Iva  compresa,  rientra  nell'impegno  di  spesa  relativo 
all'appalto per i servizi di facchinaggio tecnico e trasporti del Comune  di Trieste, in essere con 
la  Cooperativa  Arianna  (imp.  2017/717,  cap.  38555  “Servizi  ausiliari  per  l'area  risorse 
economiche (999-099)”);
che la spesa relativa al  servizio di  sorveglianza e assistenza al  pubblico, durante le fasi  di 
allestimento/disallestimento  e realizzazione dell'opera,   dal  6  al  14 settembre,  per  l'importo 
presunto di  Euro 1.000,00.- Iva inclusa, trova copertura al cap. 160955 “Servizi ausiliari per 
mostre,  manifestazioni  e  servizi  diversi  a  cura  della  cultura  rilevante  Iva  (604001)”  -  imp. 
2017/696;

dato atto
che  la  realizzazione  dell'evento  viene  svolta  nell'ambito  delle  competenze  (funzioni) 
amministrative dell'ente (previste dal DPR 194/1996), nonché di programmi e progetti (DUP - 
periodo 2017-2019), in relazione ad attività consolidate a partire almeno dal 2009 (realizzazione 
di mostre nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti) e pertanto la relativa spesa non è soggetta  
alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122;

che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa riconducibile all'attività di promozione dell'evento (stampa, 
produzione  e  installazione  materiale  promozionale,  realizzzazione  e  diffusione  video,  per 
l'importo complessivo di Euro 1.305,28.-) 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;

ritenuto
di approvare la spesa complessiva di € 23.342,50.- Iva inclusa per la realizzazione dell'evento 
opera  “FOLL♥W”,  in  programma nell'ex  Pescheria  -  Salone degli  Incanti,  nel  periodo 7_13 
settembre 2017, e precisamente per i seguenti servizi/adempimenti:

• servizio curatela dell'evento
• servizio ideazione e realizzazione artistica dell'opera
• servizio allestimento/disallestimento
• servizio pulizie
• servizio realizzazione e diffusione  video
• oneri SIAE
• servizio di trasporto a/r di materiale
• servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico;

di affidare, come dettagliatamente indicato più sopra e nella documentazione conservata in atti,
a. al  dott.  Paolo  Cavallini  (nato  il  09.09.1968,  C.F.  CVLPLA68P09L424X  -  p.Iva 

01139710329) il servizio di curatela dell'evento, come sopra descritto, per l’importo di € 
1.000,00.-, al lordo del contributo del 4% di cui al D.Lgs n. 66/96 e dell’Iva al 22%;

b. all'artista ERON (Davide Salvadei, nato il 06.03.1973, C.F. SLVDVD73P06H294N - p.Iva 
03896330408) il  servizio per lo studio, l'ideazione, la progettazione e la realizzazione 
dell'opera  d'arte  dal  titolo  “FOLL♥W”,  per  l'importo  complessivo  di  €  8.000,00.-  Iva 
esclusa (pari a € 9.760,00.- Iva inclusa);
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c. alla ditta Bull Allestimenti di Marella Corzani (con sede a Trieste in Androna della Ferriera  
3  -  p.  Iva  01250380324)  il  servizio  di  allestimento/disallestimento  per  l'importo 
complessivo di € 6.394,00.- Iva esclusa (pari a € 7.800,68.- Iva inclusa);

d. a  Co.l.Ser  Servizi  S.c.r.l.  (con  sede  legale  a  Parma  in  via  Sonnino  33  A -  p.Iva 
00378740344) il servizio di pulizie per l'importo complessivo di Euro 699,00.- Iva esclusa 
(pari a Euro 852,78.- Iva inclusa);

e. a Trieste Oggi s.r.l.s (con sede a Trieste in via San Francesco 16 - p.Iva 01223650324) il 
servizio  per  la  realizzazione  e  diffusione  video,  per  l'importo  complessivo  di  Euro 
200,00.- Iva esclusa (pari a Euro 244,00.- Iva inclusa);

di provvedere al  pagamento degli  oneri SIAE relative all'esecuzione del suddetto sottofondo 
musicale durante la creazione dell'opera “FOLL♥W”, per l’importo di Euro 61,76.-, Iva e diritti  
amministrativi inclusi, in contanti;

di dare atto che:
• la spesa relativa al servizio di trasporto a/r di materiale necessario all'allestimento, per un 

importo presunto di Euro 1.562,00.- Iva compresa, rientra nell'impegno di spesa relativo 
all'appalto  per  i  servizi  di  facchinaggio tecnico e trasporti  del  Comune  di  Trieste,  in 
essere con la Cooperativa Arianna (imp. 2017/717, cap. 38555 “Servizi ausiliari per l'area 
risorse economiche (999-099)”);

• la  spesa  relativa  al  servizio  di  sorveglianza  e  assistenza  al  pubblico,  dal  6  al  14 
settembre, per l'importo presunto di Euro 1.000,00.- Iva inclusa, trova copertura al cap.  
160955 “Servizi ausiliari per mostre, manifestazioni e servizi diversi a cura della cultura 
rilevante Iva (604001)” - imp. 2017/696;

• chela spesa complessiva di € 23.342,50.- verrà a scadenza nell'anno 2017;

dato  atto che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  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 segg. Dell'art. 1  
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

visti
l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e  
l’art.  131  dello  Statuto  del  Comune  di  Trieste  relativamente  alla  competenza  all’adozione 
dell’atto

il  D.Lgs.  33/2013 in  materia di  riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come 
modificato dal D.Lgs 97/2016;

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 e alle condizioni indicate in premessa:

1. di  dare  atto  che  con  D.G.  n.  396 dd.  30.08.2017,  immediatamente  eseguibile,  è  stato 
disposto, tra le altre cose, di  approvare la realizzazione dell'evento opera ''FOLL♥W''  di 
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ERON, che si terrà nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, nel periodo 7_13 settembre 
2017;

2. di  approvare,  la  spesa  complessiva  €  23.342,50.-  Iva  inclusa  per  la  realizzazione 
dell'evento opera “FOLL♥W”, in programma nell'ex Pescheria - Salone degli  Incanti,  nel 
periodo 7_13 settembre 2017, e precisamente per i seguenti servizi/adempimenti:
• servizio curatela dell'evento
• servizio ideazione e realizzazione artistica dell'opera
• servizio allestimento/disallestimento
• servizio pulizie
• servizio realizzazione e diffusione  video
• oneri SIAE
• servizio di trasporto a/r di materiale
• servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico;

3. di affidare, come dettagliatamente indicato in premessa e nella documentazione conservata 
in atti,
a. al  dott.  Paolo  Cavallini  (nato  il  09.09.1968,  C.F.  CVLPLA68P09L424X  -  p.Iva 

01139710329) il servizio di curatela dell'evento, come sopra descritto, per l’importo di  
€ 1.000,00.-, al lordo del contributo del 4% di cui al D.Lgs n. 66/96 e dell’Iva al 22%;

b. all'artista ERON (Davide Salvadei, nato il 06.03.1973, C.F. SLVDVD73P06H294N - 
p.Iva  03896330408)  il  servizio  per  lo  studio,  l'ideazione,  la  progettazione  e  la 
realizzazione dell'opera d'arte dal  titolo “FOLL♥W”, per l'importo complessivo di  € 
8.000,00.- Iva esclusa (pari a € 9.760,00.- Iva inclusa);

c. alla ditta Bull Allestimenti di Marella Corzani (con sede a Trieste in Androna della 
Ferriera  3  -  p.Iva  01250380324)  il  servizio  di  allestimento/disallestimento  per 
l'importo complessivo di € 6.394,00.- Iva esclusa (pari a € 7.800,68.- Iva inclusa);

d. a  Co.l.Ser  Servizi  S.c.r.l.  (con sede legale  a  Parma in  via  Sonnino 33 A -  p.Iva 
00378740344) il  servizio di  pulizie per l'importo complessivo di  Euro 699,00.-  Iva 
esclusa (pari a Euro 852,78.- Iva inclusa);

e. a  Trieste  Oggi  s.r.l.s  (con  sede  a  Trieste  in  via  San  Francesco  16  -  p.Iva 
01223650324)  il  servizio  per  la  realizzazione  e  diffusione  video,  per  l'importo 
complessivo di Euro 200,00.- Iva esclusa (pari a Euro 244,00.- Iva inclusa);

4. di  provvedere  al  pagamento  delle  spese  SIAE  relative  all'esecuzione  del  suddetto 
sottofondo  musicale  durante  la  creazione  dell'opera  “FOLL♥W”,  per  l’importo  di  Euro 
61,76.-, Iva e diritti amministrativi inclusi, in contanti;

5. di  dare  atto  che  la  spesa  relativa  al  servizio  di  trasporto  a/r  di  materiale  necessario 
all'allestimento, per l'importo presunto di Euro 1.562,00.- Iva compresa, rientra nell'impegno 
di spesa relativo all'appalto per i servizi di facchinaggio tecnico e trasporti del Comune  di 
Trieste, in essere con la Cooperativa Arianna (imp. 2017/717, cap. 38555 “Servizi ausiliari  
per l'area risorse economiche (999-099)”);

6. di dare atto che la spesa relativa al servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico, dal 6 
al 14 settembre, per l'importo presunto di Euro 1.000,00.- Iva inclusa, trova copertura al  
cap.  160955  “Servizi  ausiliari  per  mostre,  manifestazioni  e  servizi  diversi  a  cura  della 
cultura rilevante Iva (604001)” - imp. 2017/696;

7. di dare atto che la spesa complessiva di € 23.342,50.- verrà a scadenza nell'anno 2017;
8. di  dare  atto  che la  realizzazione dell'evento  oggetto  del  presente  provvedimento  viene 

svolta nell'ambito delle competenze (funzioni)  amministrative dell'ente (previste dal DPR 
194/1996),  nonché di  programmi e progetti  (DUP 2016 -  2018),  in  relazione ad attività 
consolidate a partire almeno dal 2009 (realizzazione di mostre nell'ex Pescheria – Salone 
degli Incanti) e pertanto la relativa spesa non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8,  
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D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
9. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa riconducibile all'attività di promozione 
dell'evento (stampa, produzione e installazione materiale promozionale, realizzzazione e 
diffusione video, per l'importo complessivo di Euro 1.305,28.-) 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;

10. di impegnare la spesa complessiva di € 20.780,50.- al capitolo di seguito indicato:

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2017 00160910

EVENTI, 
PUBBLICITA', 

TRASFERTE PER 
MOSTRE, 

MANIFESTAZIONI E 
SERVIZI DIVERSI A 

CURA DELLA 
CULTURA - rilevante 

IVA (604-001)

M0001 U.1.03.02.02.005 00012 01299 N
19.475,2

2
2017_19.475,2

2

2017 00160910

EVENTI, 
PUBBLICITA', 

TRASFERTE PER 
MOSTRE, 

MANIFESTAZIONI E 
SERVIZI DIVERSI A 

CURA DELLA 
CULTURA - rilevante 

IVA (604-001)

M0001 U.1.03.02.02.005 00012 01299 N 1.305,28 2017_1.305,28

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Francesca Locci)

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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