
•

Pag. I/5

comune di trieste
piazza Unita d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
parata iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

REG. DET. DIR. N. 3677 / 2017

Prot. corr. 1530/17 XIII/B

OGGETTO: Mostra "Trieste, i fotografi di oggi". Coorganizzazione con la Fratelli Alinari -
Fondazione per la storia della fotografia. Spesa complessiva pari ad Euro 59.670,00.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione Giuntale n. 619 dd. 30/11/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la coorganizzazione con Fratelli Alinari -
Fondazione per la storia della fotografia (con sede in Firenze, largo Fratelli Alinari 15, P IVA
04921570489) a favore dell'allestimento della mostra "Trieste, i fotografi oggi" presso AIM-
Alinari Image Museum al Castello di San Giusto, nel periodo dicembre 2017 - marzo 2018 (con
possibilità di proroga ad aprile);

CONSIDERATO che la Fratelli Alinari - Fondazione per la storia della fotografia,
fondazione senza fini di lucro, ai sensi del proprio Atto Costitutivo, art. 3, ha come scopo
«l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale le quali verranno realizzate tramite lo
svolgimento di: ... b) attività di promozione della cultura e dell'arte con particolare riguardo ai
beni inerenti la fotografia e la sua storia nonché le arti figurative in genere ... In particolare lo
svolgimento delle suddette attività istituzionali potrà articolarsi in vario modo come a titolo
esemplificativo e non tassativo: la creazione, realizzazione e diffusione di mostre fotografiche,
nazionali ed internazionali di rilevante interesse storico e/o artistico»;

DATO ATTO che l'iniziativa, oggetto della domanda di coorganizzazione, ha come finalità
l'allestimento di una mostra dal titolo "Trieste, i fotografi oggi", curata da Italo Zannier e da
Emanuela Sesti, che intende presentare per la prima volta a Trieste un focus sui maggiori
protagonisti contemporanei della fotografia triestina, privilegiando quelli impegnati in progetti
artistici e con uno sguardo rivolto anche ai giovani esordienti;

RICHIAMATO quanto previsto dall'ari. 13 del "Regolamento per la concessione di
contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 e
per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del
patrocinio" approvato con deliberazione consiliare n. 67 dd. 18.12.2013, in merito ai criteri per
l'accoglimento e al procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;
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ATTESO CHE la Fratelli Alinari - Fondazione per la storia della fotografia, con istanza
dd. 15.11.2017, pervenuta ai sensi del sopra richiamato Regolamento, e alla successiva
integrazione dd. 27.11.2017, conservata agli atti, ha formulato le seguenti richieste:

• assunzione da parte del Comune di Trieste di spese relative all'allestimento della mostra
presso AlM-Alinari Image Museum al Castello di San Giusto per una spesa massima di
euro 59.780,00 IVA inclusa;

VALUTATA positivamente, per quanto sopra riportato, l'iniziativa proposta con il parere
favorevole, conservato in atti, dell'Assessore alla Cultura (considerati il particolare rilievo negli
ambiti di cui all'art. 1 del "Regolamento", il coinvolgimento promozionale e di immagine che
l'iniziativa riveste sulla comunità locale e la rilevanza turistica dell'iniziativa) nei seguenti termini:

• assunzione da parte del Comune di Trieste di spese relative all'allestimento della mostra
presso AlM-Alinari Image Museum al Castello di San Giusto per una spesa massima di
euro 59.780,00 IVA inclusa;

ATTESO che, in considerazione dei tempi brevi e delle attività organizzative già in fase
avanzata da parte del soggetto coorganizzatore, si rende necessario ricorrere all'affidamento a
soggetti esterni in grado di garantire sia la qualità della realizzazione che l'economicità in
perfetta corrispondenza con le richieste dell'Amministrazione e del soggetto coorganizzatore, in
particolare dei suo curatori della mostra, Italo Zannier ed Emanuela Sesti;

CONSIDERATO

• che i soggetti interpellati per la realizzazione della mostra, come da documentazione
conservata agli atti, hanno provveduto alla registrazione sul MERA, ma ad oggi non
risultano ancora attivi sulla piattaforma e pertanto, vista l'urgenza e l'imminenza
dell'iniziativa, si ricorre a procedure tradizionali di scelta del contraente;

• che sono stati acquisiti i sottostanti preventivi, conservati agli atti, per la realizzazione dei
servizi di seguito dettagliati:

1) MB Vision (Via Boccioni, 1 56037 Peccioli - Firenze RIVA 01585770504 ) per progetto di
allestimento, grafica coordinata per la mostra e per la comunicazione, produzione della
mostra multimediale, post-produzione ed editing di 150 immagini digitali in altissima
risoluzione, postazioni interattive e olegrafiche, coordinamento sopralluoghi e interviste,
adattamento e popolamento database per una spesa complessiva di Euro 35.000,00 iva
esclusa (pari ad Euro 42.700,00 iva inclusa al 22%);

2) Fratelli Alinari - Istituto di Edizioni Artistiche (L.go Fratelli Alinari, 15 50123 Firenze RIVA
00430850487) per assicurazione per trasporto e giacenza, preparazione di circa 50
fotografie montate in cornici/supporti, imballaggio e trasporto, montaggio delle fotografie
per un spesa complessiva pari ad Euro 14.000,00 iva esclusa (pari ad Euro 16.970,00
iva inclusa ove dovuta);

RITENUTO pertanto di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, i
servizi di che trattasi per gli importi (ritenuti congrui dallo scrivente servizio) e ai soggetti di
seguito riportati:

• alla MB Vision (Via Boccioni, 1 56037 Peccioli - Firenze RIVA 01585770504 ) per una
spesa complessiva di Euro 35.000,00 iva esclusa (pari ad Euro 42.700,00 iva inclusa al
22%);
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• alla Fratelli Alinari - Istituto di Edizioni Artistiche (L.go Fratelli Alìnari, 15 50123 Firenze
RIVA 00430850487) per un spesa complessiva pari ad Euro 14.000,00 iva esclusa (pari
ad Euro 16.970,00 iva inclusa ove dovuta);

PRECISATO che spesa di cui sopra da sostenere per la realizzazione della mostra,
corrispondente ad Euro 59.670,00 non è soggetta al vincolo del Decreto Legge 78/2010 in
quanto rispondono alla previsione della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto
legge 24 aprile 2017, n. 50 «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» e
pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017, n. 144, laddove, al comma 5-quater dell'art.
22, stabilisce 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, commi 8 e 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle spese per la
realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di
loro appartenenza»;

VISTI

• il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, approvato con Deliberazione Giuntale n. 350
dd. 09/08/2017, immediatamente eseguibile;

• 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 le ditte di cui sopra sono operatori con le caratteristiche di cui all'art.
45 del D. Lgs. n. 50/2016 e risultano 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 complessiva di Euro 59.670,00 iva inclusa ove dovuta per
l'allestimento di una mostra dal titolo "Trieste, i fotografi oggi" presso AlM-Alinari Image
Museum al Castello di San Giusto, nel periodo dicembre 2017 - marzo 2018 (con
possibilità di proroga ad aprile);
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2. di affidare, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs
50/2016 i seguenti servizi:

• a MB Vision (Via Boccioni, 1 56037 Peccioli - Firenze RIVA 01585770504 ) il progetto di
allestimento, grafica coordinata per la mostra e per la comunicazione, la produzione della
mostra multimediale, la post-produzione ed editing di 150 immagini digitali in altissima
risoluzione, le postazioni interattive e olegrafiche, il coordinamento sopralluoghi e
interviste, adattamento e popolamento database per una spesa complessiva di Euro
35.000,00 iva esclusa (pari ad Euro 42.700,00 iva inclusa al 22%) - CIG Z012137413 -

• a Fratelli Alinari - Istituto di Edizioni Artistiche (L.go Fratelli Alinari, 15 50123 Firenze
RIVA 00430850487) l'assicurazione per trasporto e giacenza, la preparazione di circa 50
fotografie montate in cornici/supporti, l'imballaggio e il trasporto, il montaggio delle
fotografie per un spesa complessiva pari ad Euro 14.000,00 iva esclusa (pari ad Euro
16.970,00 iva inclusa ove dovuta) - CIG Z1621374D5 -;

3. di dare atto che la spesa di cui al punto 1) da sostenere per la realizzazione della mostra,
corrispondente ad euro 59.670,00 non è soggetta al vincolo del Decreto Legge 78/2010
in quanto rispondono alla previsione della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione
del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 «Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo» e pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017, n.
144, laddove, al comma 5-quater dell'art. 22, stabilisce 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, commi 8 e 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convcrtito, con modificazioni,
dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle spese per la realizzazione di
mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro
appartenenza»;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 59.670,00.- al capitolo 160910:

Anno

2017

Gap

00160
910

Descrizione

EVENTI,
PUBBLICITÀ1,
TRASFERTE
PER MOSTRE,
MANIFESTAZION
1 E SERVIZI
DIVERSI A CURA
DELLA CULTURA
- rilevante IVA
(604-001)

CE

M0001

V livello

U.l.03.02.
02.999

Programma

00012

Progetto

01299

D/N

N

Importo

59.670,00

Note

2017:59.6
70,00

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
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conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento 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 59.670,00.- nel 2017

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

- anno 2017 Euro 59.670,00.-

PER LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dott.ssa Laura Carlini Fanfogna)

IL DIRETTORE DI AREA
(Dott. Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(exart. 24 del D. L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

REG. DET. DIR. N. 3677 / 2017

OGGETTO: Mostra "Trieste, i fotografi di oggi". Coorganizzazione con la Fratelli Alinari - Fondazione per la storia
della fotografia. Spesa complessiva pari ad Euro 59.670,00. Prot.corr. 1530/17 XIII/B

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.

1

Numero

201700
07611

Dato
Contabile

Impegno

E/
S

S

Anno

2017

*

Impegno/
Accertamento

Sub Capitolo

00160910

Importo

59.670,00

Segn
0

CE

M0001

V livello

U.l.03.02.0
2.999

D/N

N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:
Progr.

1

Transazione elementare

0502U10302029990828000000000000000000
03

Vincolo Note

2017:59.670,00

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, che la copertura
finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

GESTIONE FINANZIARIA,

FISCALE ED ECONOMALE

dott.ssa Giovanna Tirrico

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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