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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. 3756 / 2017

prot. corr. n. 20° - 10/9/26/59 - 2017
sez. 4874

OGGETTO: mostra "Nel  mare dell'intimità. L'archeologia subacquea racconta l'Adriatico",  ex 
Pescheria -  Salone degli  Incanti,  17 dicembre 2017_1 maggio 2018.   Ampliamento servizio  
allestimento; affidamento servizio aperitivo inaugurale e servizio diffusione sonora; oneri SIAE. 
Spesa Euro 19.995,60.- Iva inclusa. Impegno di spesa Euro 19.995,60.- 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. 527 dd. 26.10.2017 con la quale, tra le altre cose:
 è stata  approvata  la  realizzazione della  mostra  "Nel  mare  dell'intimità'.  L'archeologia 

subacquea racconta l'Adriatico'', in programma, nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, 
da domenica 17 dicembre 2017 a lunedì'  1 maggio 2018, nonché la correlata spesa 
massima di Euro 200.000,00.- Iva 22% inclusa;

 è  stato  approvato  lo  schema  di  accordo  tra  l'ERPAC  -  Servizio  Catalogazione, 
Formazione e Ricerca e il Comune di Trieste per la realizzazione della mostra;

 è stato dato atto che la spesa massima di Euro 200.000,00.- Iva 22% inclusa, a carico 
del Comune, trova copertura come di seguito dettagliato:
 per  Euro  180.000,00.-  Iva  22%  inclusa  ai  capp.  160910  e  162725  del  Bilancio 

corrente
 per Euro 20.000,00.- Iva 22% inclusa ai capp. 160910 e 162725 dell'annualità 2018 

del Bilancio di previsione 2017 – 2019;

la Reg. Det. Dir. n. 3137/2017 con la quale, tra le altre cose, è stato aggiudicato alla ditta Teknik 
s.r.l (con sede a Udine, in via Slovenia 28 – p.Iva 02149800308) il servizio di allestimento e 
disallestimento  della  mostra  per  l'importo  di  Euro  117.000,00.-  Iva  esclusa  ed  oneri  per  la 
sicurezza pari ad Euro 510,00.- Iva esclusa, non soggetti al ribasso, per un importo complessivo 
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pari ad Euro 143.362,20.- (oneri per la sicurezza ed Iva inclusi);

la Reg. Det. Dir. n. 3434/2017 con la quale, tra le altre cose:
 sono stati affidati :

 alla ditta 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)  il  servizio  di  produzione  cartellonistica,  per 
l'importo  complessivo  di  Euro  1.542,40-  Iva  esclusa  (pari  a  Euro  1.881,73-  Iva 
inclusa);

 alla ditta La Tipografica s.r.l. (con sede a Campoformido - UD in via Julia 27 – p.Iva 
00154640304)  il  servizio  di  stampa  materiale  promozionale,  per  l'importo 
complessivo di Euro 4.050,00.- Iva esclusa (pari a Euro 4.941,00.- Iva inclusa);

 si  è  provveduto al  pagamento dei  diritti  sulle  pubbliche affissioni  e  dell'imposta sulla 
pubblicità a favore di Esatto s.p.a., concessionaria per la pubblicità a Trieste e provincia, 
relativi all'affissione del materiale promozionale che si intende realizzare per promuovere 
la mostra per l'importo di Euro 6.312,00.-;

la Reg. Det. Dir. n.  3650/2017 con la quale, tra le altre cose,  sono stati affidati:
 alla ditta Arti Grafiche Julia S.p.A. (con sede a san Dorligo della Valle TS in via Travnik, 7  

- p.Iva 00054020326) il servizio di stampa di n. 30.000 biglietti, secondo la linea grafica 
coordinata della mostra, per l'importo complessivo di Euro 1.440,00.- Iva esclusa (pari a 
Euro 1.756,80.- Iva inclusa);

 alla ditta Artco Servizi coop (con sede a Palmanova, in Via Marinoni 9, 33057 UD - p.Iva 
01075550309)  il  servizio  di  pulizie  per  tutta  la  durata  della  mostra,  allestimento  e 
disallestimento inclusi, per l'importo complessivo di Euro 7.164,72.- Iva esclusa (pari a 
Euro 8.740,96.- Iva inclusa);

considerato che  è  necessario  provvedere  ad  alcuni  servizi  aggiuntivi,  correlati 
all'allestimento della mostra, non prevedibili  all'atto della redazione del relativo Capitolato di 
gara, approvato con la sopracitata Reg. Det. Dir. n. 2881/2017;

• AMPLIAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO

rammentato che l’art.  4  “Condizioni  contrattuali”  del  Capitolato speciale  d'oneri  per  il 
servizio di realizzazione dell'allestimento e del disallestimento della mostra, recita: “La stazione 
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione 
delle  prestazioni  fino  a  concorrenza  del  quinto  dell'importo  del  contratto,  può  imporre 
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. (art. 106 D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i).”;

interpellata,  in  tal  senso,  la  ditta  aggiudicataria  del  servizio,  Teknik  s.r.l  (con sede a 
Udine, in via Slovenia 28 – p.Iva 02149800308), che ha presentato un dettagliato preventivo di 
spesa, conservato in atti,  per i  servizi  aggiuntivi  necessari  a  completare l'allestimento della  
mostra, per l'importo complessivo di Euro 11.800,00.- Iva esclusa (pari a Euro 14.396,00.- Iva 
inclusa);

dato atto che, l'importo complessivo del preventivo di cui sopra, rientra nei limiti di un 
quinto dell'importo globale dell'appalto;

considerato, inoltre,  che, in occasione dell'imminente inaugurazione della mostra,  alla 
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quale parteciperanno numerose autorità  e personalità,  è necessario provvedere ai  seguenti 
urgenti adempimenti:

• SERVIZIO APERITIVO INAUGURALE

valutato di provvedere ad un “brindisi” in occasione dell'inaugurazione della mostra, che 
avrà luogo  sabato 16 dicembre p.v. alle ore 17.30;

considerato che,  in  data 11.11.2017 e'  stata  pubblicata,  sul  Mercato elettronico  della 
pubblica amministrazione (MEPA), la RdO n.  1814293, provvedendo ad inoltrare la richiesta ai  
seguenti n. 3 operatori registrati nell'iniziativa ''SERVIZI – Servizi di ristorazione'':

• Gastronomica Friulana di Andrea & Marco Cecchini (p.Iva 02381800305)
• Galli s.n.c. di Alessio e Sofia Galli & C. (p.Iva 02385950304)
• Ristorante Nuovo Savron (p. Iva 00988120325)

dato atto che entro il termine indicato (ore 15.00 del 13.12.2017) in risposta alla suddetta 
RdO è pervenuta un'unica offerta dalla ditta Gastronomica Friulana di Andrea & Marco Cecchini 
s.n.c.  (con sede a Cividale del  Friuli,  in Via Boiani  7,  33043 UD - p.Iva 02381800305) per  
l'importo di  Euro 1.950,00.-  Iva esclusa,  pari  complessivamente a Euro 2.145,00.-  Iva 10% 
inclusa;

verificato, dall'analisi  della  documentazione,  che  il  suddetto  fornitore  ha  presentato 
un'offerta valida;

considerato che, per sopravvenute esigenze inerenti le previsioni di affluenza di pubblico, 
è stato chiesto alla Gastronomica Friulana di Andrea & Marco Cecchini s.n.c. di incrementare 
l'offerta dell'importo di un quinto pari ad Euro 390,00.-;

dato  atto che  l'offerta  complessiva  risulta  pari  a  Euro  2.340,00.-  Iva  esclusa,  pari 
complessivamente a Euro 2.574,00.- Iva 10% inclusa;

• SERVIZIO DI DIFFUSIONE SONORA

valutato opportuno  provvedere  ad  un  servizio  di  diffusione  sonora  durante 
l'inaugurazione della mostra;

rammentato che la ditta Show Solutions di Luca Pozzetto (con sede a S. Dorligo della 
Valle (TS) in via Ressel 5, p.Iva 01005260326) risulta già affidataria del servizio di allestimento 
palchi e service tecnici audio-luci per cerimonie istituzionali e iniziative varie, come da Reg. Det.  
Dir n. 2288/2017;

valutato quindi di interpellare la Show Solutions di Luca Pozzetto (con sede a S. Dorligo 
della Valle (TS) in via Ressel 5, p.Iva 01005260326) per la fornitura del servizio di diffusione 
sonora sopra menzionato;

vista l'offerta presentata da Show Solutions di Luca Pozzetto, conservata agli atti, per 
l'importo di Euro 180,00.- Iva esclusa (pari  a Euro 219,60.- Iva inclusa), ritenuta congrua in 
relazione al servizio richiesto;

• ONERI SIAE
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considerato
che nell'ambito  del  percorso espositivo della  mostra in  argomento,  è  prevista  la  proiezione 
continua, su  schermi, di immagini e video protetti dalla Legge n. 633 del 22/4/1941 e s.m.i., sul 
diritto d’autore;

che, ai sensi di suddetta legge sono a carico degli organizzatori dell'evento, i compensi dovuti  
alla  SIAE -  Società  Italiana  degli  Autori  ed  Editori  -  per  l'utilizzazione  economica di  opere 
dell'ingegno soggette al diritto d'autore, i quali vengono calcolati, dalla filiale SIAE di Trieste 
(con sede in  via  Filzi  21/1,  p.Iva 00987061009),  sulla  base di  un importo  fisso  pari  al  2% 
dell’incasso giornaliero derivante dallo sbigliettamento, fermo restando un minimo garantito di 
Euro 17,50.- Iva esclusa;

dato atto
che la spesa per l'assolvimento di tale attività di intermediazione, attribuita dall'articolo 180 della 
suindicata  legge n.  633/41  in  via  esclusiva  alla  SIAE,  per  le  giornate  di  apertura  previste, 
ammonta indicativamente a Euro 2.300,00.- Iva esclusa, (pari a Euro 2.806,00.- Iva inclusa), di 
cui   approssimativamente Euro 300,00.-  Iva esclusa (pari  a  Euro 366,00.-  Iva inclusa)  con 
scadenza  nel  2017  ed  i  rimanenti  Euro  2.000,00.-  Iva  esclusa  (pari  a  Euro  2.440,00.-  Iva 
inclusa) nel 2018;

che  per  le  motivazioni  sopra  riportate,  allo  stato  attuale  non  è  possibile  prevedere  con 
precisione il costo per l'assolvimento di suddetti oneri alla SIAE,  in quanto dovranno essere 
calcolati a posteriori, sulla base di elementi variabili, quali le effettive entrate giornaliere derivate 
dallo sbigliettamento;

richiamati l'art. 36, comma 2., lettera a) e l'art. 106, comma 12. del D. Lgs n. 50/2016;

dato atto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in 
Legge 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 decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, …... non si applica alle spese per la realizzazione di mostre effettuate 
da ….... enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza. '';

ritenuto
di approvare la spesa complessiva di Euro 19.995,60.- Iva inclusa per la realizzazione della 
mostra  "Nel  mare  dell'intimità.  L'archeologia  subacquea racconta  l'Adriatico",  in  programma 
nell'ex Pescheria -   Salone degli  Incanti,  nel periodo 17 dicembre 2017_1 maggio 2018, e 
precisamente per i seguenti servizi/adempimenti:

• ampliamento servizio allestimento
• servizio aperitivo inaugurale
• servizio di diffusione sonora
• oneri SIAE

di ampliare il servizio già affidato alla ditta Teknik s.r.l (con sede a Udine, in via Slovenia 28 – 
p.Iva 02149800308), aggiudicataria dell'appalto per il servizio di realizzazione dell'allestimento e 
disallestimento della mostra per l'importo di  Euro 143.362,20.- (oneri per la sicurezza ed Iva 
inclusi), con la fornitura di alcuni servizi aggiuntivi necessari a completare l'allestimento stesso, 
per l'importo complessivo di Euro 14.396,00.- Iva inclusa, dando atto che tale importo rientra nei 
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limiti di un quinto dell'importo globale dell'appalto;

di affidare:
• alla ditta Gastronomica Friulana di Andrea & Marco Cecchini s.n.c. (con sede a Cividale 

del  Friuli,  in  Via  Boiani  7,  33043  UD  -  p.Iva  02381800305)  il  servizio  di  aperitivo 
inaugurale  per  l'importo  complessivo  di  Euro  2.340,00.-  Iva  esclusa  (pari  a  Euro 
2.574,00.- Iva inclusa);

• alla ditta Show Solutions di Luca Pozzetto (con sede a S. Dorligo della Valle (TS) in via 
Ressel 5, p.Iva 01005260326) il sevizio di diffusione sonora per l'importo di Euro 180,00.- 
Iva esclusa (pari a Euro 219,60.- Iva inclusa); 

di  provvedere  al  pagamento  degli  oneri  per  l'utilizzazione  economica  di  opere  dell'ingegno 
soggette al diritto d'autore a favore della Società Italiana degli Autori ed Editori (Filiale di Trieste,  
con sede in via Filzi 21/1, p.Iva 00987061009), per un importo indicativo di Euro 2.300,00.- Iva 
esclusa (pari  a euro 2.806,00.-  Iva inclusa),  di  cui   approssimativamente Euro 300,00.-  Iva 
esclusa (pari a Euro 366,00.- Iva inclusa) con scadenza nel 2017 ed i rimanenti Euro 2.000,00.- 
Iva esclusa (pari a Euro 2.440,00.- Iva inclusa) nel 2018;

di dare atto che la spesa complessiva di Euro 19.995,60.- verra' a scadenza:
• per Euro 17.555,60.- nell'anno 2017
• per Euro 2.440,00.- nell'anno 2018

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:

di approvare la spesa complessiva di Euro 19.995,60.- Iva inclusa per la realizzazione della 
mostra "Nel mare dell'intimita'. L'archeologia subacquea racconta l'Adriatico", in programma 
nell'ex Pescheria -  Salone degli Incanti, nel periodo 17 dicembre 2017_1 maggio 2018, e 
precisamente per i seguenti servizi/adempimenti:
• ampliamento servizio allestimento
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• servizio aperitivo inaugurale
• servizio di diffusione sonora
• oneri SIAE

di ampliare il servizio già affidato alla ditta Teknik s.r.l (con sede a Udine, in via Slovenia 28 
–  p.Iva  02149800308),  aggiudicataria  dell'appalto  per  il  servizio  di  realizzazione 
dell'allestimento e disallestimento della mostra per l'importo di Euro 143.362,20.- (oneri per 
la sicurezza ed Iva inclusi), con la fornitura di alcuni servizi aggiuntivi necessari a completare 
l'allestimento stesso, per l'importo complessivo di Euro 14.396,00.- Iva inclusa, dando atto 
che tale importo rientra nei limiti di un quinto dell'importo globale dell'appalto;

di affidare:
• alla ditta Gastronomica Friulana di Andrea & Marco Cecchini s.n.c. (con sede a Cividale 

del  Friuli,  in  Via  Boiani  7,  33043  UD  -  p.Iva  02381800305)  il  servizio  di  aperitivo 
inaugurale  per  l'importo  complessivo  di  Euro  2.340,00.-  Iva  esclusa  (pari  a  Euro 
2.574,00.- Iva inclusa);

• alla ditta Show Solutions di Luca Pozzetto (con sede a S. Dorligo della Valle (TS) in via 
Ressel 5, p.Iva 01005260326) il sevizio di diffusione sonora per l'importo di Euro 180,00.- 
Iva esclusa (pari a Euro 219,60.- Iva inclusa); 

di provvedere al pagamento degli oneri per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno 
soggette al diritto d'autore a favore della Societa' Italiana degli Autori ed Editori (Filiale di 
Trieste, con sede in via Filzi 21/1, p.Iva 00987061009), per un importo indicativo di Euro 
2.300,00.- Iva esclusa (pari a euro 2.806,00.- Iva inclusa), di cui  approssimativamente Euro 
300,00.- Iva esclusa (pari a Euro 366,00.- Iva inclusa) con scadenza nel 2017 ed i rimanenti 
Euro 2.000,00.- Iva esclusa (pari a Euro 2.440,00.- Iva inclusa) nel 2018;

di  dare  atto  che  la  spesa complessiva  di  Euro  19.995,60.-  verra'  a  scadenza  come di 
seguito indicato:
• per Euro 17.555,60.- nell'anno 2017
• per Euro 2.440,00.- nell'anno 2018

di dare atto elle modifiche introdotte dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in 
Legge 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  
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ''... non si applica alle spese per la realizzazione di  
mostre effettuate da ''.... enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza. '';

di impegnare la spesa complessiva di Euro 19.995,60.- ai capitoli di seguito indicati: 

Ann
o

Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2017
0016091

0

EVENTI, PUBBLICITA', 
TRASFERTE PER 

MOSTRE, 
MANIFESTAZIONI E 

SERVIZI DIVERSI A CURA 
DELLA CULTURA - 

rilevante IVA (604-001)

M000
1

U.1.03.02.02.00
5

00012 01299 N
17.555,6

0
2017: 

17.555,60;

2018
0016091

0

EVENTI, PUBBLICITA', 
TRASFERTE PER 

MOSTRE, 
MANIFESTAZIONI E 

SERVIZI DIVERSI A CURA 
DELLA CULTURA - 

rilevante IVA (604-001)

M000
1

U.1.03.02.02.00
5

00012 01299 N 2.440,00
2018: 

2.440,00;
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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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Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sergia Aloisi Tel: 040 6758519 E-mail: sergia.aloisi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it
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