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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

PO MUSEI SCIENTIFICI 

REG. DET. DIR. N. 3779 / 2017

Prot. Corr. 10/8-1/2017-5

Sez. 1604 

OGGETTO: CIG Z5821480A4 - Servizio di salvaguardia di reperti e oggetti esposti presso il  
Museo di Storia Naturale di Trieste mediante lo sviluppo di approfondimenti tematici anche a fini  
didattici: affidamento a seguito di trattativa diretta su Mepa alla Zoic S.r.l. di Trieste per una 
spesa di euro 35.800,00.- più IVA 22% (euro 7.876,00.-), per un totale di euro 43.676,00.- IVA 
compresa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE

il Servizio Musei e Biblioteche, nell'ambito delle strategie di valorizzazione delle collezioni degli  
istituti, ha inteso promuovere la realizzazione di una mostra dedicata agli invertebrati e al loro  
ambiente presso il Civico Museo di Storia naturale;

DATO ATTO CHE 

nell'ambito delle collezioni del Civico Museo di Storia Naturale vi è un'ampia sezione relativa 
alla paleontologia e, vista la presenza nell'ambito dell'area provinciale di Trieste e in particolare 
presso  il  Villaggio  del  Pescatore,  di  un  sito  di  assoluta  rilevanza  per  quanto  concerne  gli 
adrosauri, una delle sale del Museo è dedicata ai ritrovamenti effettuati in quella zona di scavo;

PRECISATO CHE

– i reperti sono conservati e valorizzati dal Museo su concessione del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali;

– di recente il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia ha attivato un tavolo di regia per la  
valorizzazione del sito del  Villaggio del Pescatore preannunciando lo studio di possibili 
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futuri recuperi di dinosauri già estratti, nonché di nuovi scavi;

– è stato confermato anche nell'ambito di detto tavolo che sia il Museo di Storia Naturale di 
Trieste a conservare e valorizzare i reperti accogliendo anche in futuro nuovi esemplari di  
adrosauro;

CONSIDERATO CHE

la sala paleontologica, con tutte le sue sezioni e focus, va costantemente aggiornata dotandola 
di nuovi apparati didattici e informativi, immagini fotografiche, riproduzioni e modelli in scala,  
elementi  che  devono  esser  eseguiti  con  particolare  cura  e  competenza,  anche  di  natura 
scientifica; 

ATTESO CHE

il  progetto elaborato dagli  esperti  del  Civico Museo di  Storia Naturale prevede, dunque, un 
approfondimento  tematico  della  Sala  di  Paleontologia,  anche  a  fini  didattici,  con  un  focus 
dedicato al sito del Villaggio del Pescatore, l’unico sito fossilifero a dinosauri d’Italia;

PRECISATO CHE

– gli  approfondimenti  devono  favorire  la  conoscenza della  ricchezza,  della  particolarità 
geologica del luogo, dei reperti trovati e oggi custoditi dal Museo, delle tracce ancora 
presenti  nel  sito  nonché di  alcune caratteristiche generali  sui  dinosauri,  portando ad 
esempio alcuni adrosauri coevi ad “Antonio” (il dinosauro adrosauroide in esposizione 
nella sala di paleontologia del museo di storia naturale scoperto al sito del Villaggio del 
Pescatore nel 1994 e famoso perché è uno dei dinosauri più completi mai trovati);

– il  percorso  deve  risultare  articolato  e  trattare  tutti  gli  adrosauri  ad  oggi  rinvenuti  e  
individuati;

VALUTATO

necessario, per la specificità dell'intervento, avvalersi di soggetto specializzato nel settore, con 
adeguata esperienza e professionalità;

DATO ATTO CHE

– sul MEPA, nell'ambito del Bando “Servizi Professionali al Patrimonio Culturale”, risulta 
presente la ditta Zoic srl, specializzata nel settore della paleontologia e riconosciuta per 
l'attività  di  preparazione  di  campioni  paleontologici  e  per  la  realizzazione  di  perfette 
repliche e modelli;

– la ditta ha operato per diverse importanti realtà tra cui il Muse di Trento, la Società Alpina 
delle Giulie, il California Institute of Technology e diverse Accademie;

– lo staff è composto anche da esperti paleontologi;
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RITENUTO, 

alla luce della complessità del progetto e delle sue specifiche caratteristiche,  di procedere, nel  
rispetto dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, ad una trattativa diretta su Mepa 
con Zoic Srl (P. IVA 01073680322), via Flavia 35, Trieste, per il servizio in oggetto invitando la 
ditta a formulare un ribasso sul prezzo a base di gara stimato in euro 36.000,00.- più IVA;

RILEVATO CHE

in data 13 dicembre 2017è stata pubblicata su Mepa la trattativa diretta n. 349013 alla quale è 
stata invitata la ditta Zoic Srl, (P. IVA 01073680322) per formulare un'offerta entro la scadenza 
del 14 dicembre 2017;

DATO ATTO CHE

la ditta entro il termine di cui sopra ha dato la disponibilità ad eseguire il servizio per una spesa 
di euro 35.800,00- più IVA 22%, come da offerta conservata in atti;

RITENUTO

pertanto di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), alla Zoic Srl (P. IVA 01073680322),  
il servizio di salvaguardia di reperti e oggetti esposti presso il Museo di Storia Naturale di Trieste  
mediante lo sviluppo di approfondimenti tematici anche a fini didattici per una spesa di euro 
35.800,00.- più IVA 22% (euro 7.876,00.-), per un totale di euro 43.676,00.- IVA compresa.);

VISTI

– la determinazione dirigenziale n. 40/2017 del Direttore del Servizio Musei e Biblioteche 
con la quale è stata assegnata la P.O. Musei Scientifici alla dott.ssa Patrizia Fasolato a 
decorrere dal  01.08.2017 e fino al  termine del  mandato elettivo del  Sindaco, con un 
prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso;

– il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, approvato con deliberazione giuntale n. 350 
dd. 09/08/2017, immediatamente eseguibile, che riconosce un importante ruolo ai Musei, 
soggetti chiamati a garantire la tutela, la valorizzazione e la promozione delle raccolte,  
nonché ogni contributo volto allo sviluppo della ricerca nei specifici settori di competenza;

– 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;
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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

la ditta è un operatore con le caratteristiche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e risulta 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 di euro 43.676,00.- IVA 22 % compresa, necessaria  il servizio di 
salvaguardia di  reperti  e oggetti  esposti  presso il  Museo di  Storia Naturale di  Trieste 
mediante lo sviluppo di approfondimenti tematici anche a fini didattici;

2. di  affidare il  servizio  di  cui  sopra,  a  seguito  di  trattativa  diretta,  ai  sensi  dell'art.  36, 
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Zoic Srl, (P. IVA 01073680322)  per 
una spesa di euro spesa di euro 35.800,00.- più IVA 22% (euro 7.876,00.-), per un totale 
di euro 43.676,00.- IVA compresa; 

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 43.676,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2017 00150
900

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
rilevante IVA

M4002 U.1.03.02.
99.999

00012 01202 N 26.415,00 26.415,00: 2017

2018 00150
900

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
rilevante IVA

M4002 U.1.03.02.
99.999

00012 01202 N 17261 17.261,00: 2018

      4.  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 
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);
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b) l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per euro 26.415,00.- nel 2017 e 
per euro 17.261,00 nel 2018;

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

         - anno 2018  – euro 43.676,00.-

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
- dott. Patrizia FASOLATO -

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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