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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. 1913 / 2017

Prot. Corr.  5/7-5/2017-1 sez. 1109

OGGETTO: Procedura comparativa per il conferimento dell'incarico professionale di consulenza 
e assistenza veterinaria degli animali stabulati presso il Civico Acquario Marino per la durata di  
24 mesi. Prenotazione dell'impegno di spesa di euro 7.399,65.-  inclusi gli oneri previdenziali  
(4%) e l'IVA (22%) e di euro 750,00.- onnicomprensivi per interventi extra incarico indifferibili e 
urgenti su chiamata. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE
per il mantenimento, la prevenzione sanitaria e la cura degli animali vivi (pesci e rettili) esposti 
nel Civico Acquario Marino è necessario avvalersi della consulenza e assistenza veterinaria di 
un medico veterinario con esperienza riguardo agli animali stabulati;

DATO ATTO CHE
a seguito di  verifica prevista  dall'art.  7,  comma 6 del  D. Lgs.  165/2001 è emerso che non 
esistono all'interno dell'Ente professionalità specifiche e dotate dell'esperienza necessaria per la 
cura e il mantenimento delle specie stabulate dell'Acquario Marino (vedi mail dd. 25.05.2017 del  
Direttore dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport);

RITENUTO 
pertanto necessario affidare un incarico professionale ad un soggetto esterno all'ente;

PRESO ATTO CHE
l'incarico professionale di consulenza e assistenza veterinaria è previsto nel DUP 2017-2019, 

approvato con Deliberazione Consiliare n.  21/2017 dd. 29.06.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, nell'allegato 1_E_ Programma degli incarichi di collaborazione per una spesa di euro 
4.000,00- (compenso più oneri), riguardante ciascuna annualità 2017-2019;

APPURATO CHE 
la spesa annuale rientra nel Programma sopra citato per ciascun esercizio finanziario;
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VALUTATO 
di  avviare  una  procedura  comparativa  per  l'affidamento  di  un  incarico  di  durata  biennale,  
prevedendo un compenso annuo di euro 2.916,00, al netto di oneri previdenziali  (4% - euro 
116,64.-)  e IVA (22% -  euro 667,18.-),  per una spesa complessiva di  euro 3.699,82.-  oneri  
previdenziali  conteggiati  al  4%  e  iva  al   22%  compresi,  provvedendo  alla  pubblicazione 
dell'avviso di selezione sul sito web dell’Amministrazione comunale per un periodo continuativo 
di 10 giorni;

ACCLARATO CHE
l’affidamento  dell’incarico  per  il  periodo  indicato  è atto  a  garantire  la  continuità necessaria 
nell'attività di prevenzione e di monitoraggio dello stato di salute degli animali;

CONSIDERATO CHE
in  data  01/08/2017  è  stata  effettuata  l’informazione  alle  organizzazioni  sindacali,  ai  sensi 
dell'art.  10  della  Disciplina  aziendale  dei  rapporti  tra  l'Amministrazione comunale  e le  parti  
sociali;

APPURATO
necessario prevedere una spesa ulteriore presunta onnicomprensiva di euro 200,00 per l'ultimo 
trimestre dell'anno solare 2017, di euro 300,00 per l'anno solare 2018 e di euro 250,00 per 
l'anno  solare  2019,  necessaria  a  sostenere  eventuali  prestazioni  extra  incarico  del  medico 
veterinario  a  favore  degli  animali  stabulati  dell'Acquario  Marino,  purché  le  stesse  risultino 
urgenti, indispensabili e non differibili;

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);

VISTI 

• il Documento unico di programmazione (DUP) 20172019 e il Bilancio di previsione 2017
2019   approvati   con   Deliberazione   Consiliare   n.   21/2017   dd.   29.06.2017,   dichiarata 
immediatamente eseguibile;

• lo Stralcio del Regolamento degli Uffici e Servizi in attuazione dell'art. 3, commi 55 e 56  
della   legge   244/2007   come   modificati   dalla   Legge   08/06/2008   n.133   e   della   Legge 
18/06/2009 n.69; 

• 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; 

ESPRESSO 

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

1.di  approvare la  spesa di  euro 7.399,65.-  oneri  previdenziali  (4%) e IVA (22 %)  compresi,  
necessaria  a  dare  avvio  ad  una  procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  un  incarico 
professionale  di  consulenza e assistenza veterinaria  degli  animali  stabulati  presso il  Civico 
Acquario Marino per la durata di 24 mesi decorrenti dal 01.10.2017 al 30.09.2019;
2. di approvare la spesa ulteriore di euro 750,00.- presunte onnicomprensive per la durata di 24 
mesi,  decorrenti  dal  01.10.2017  al  30.09.2019,  per  eventuali  prestazioni  extra  incarico  del 
medico  veterinario  a  favore  degli  animali  stabulati  dell'Acquario  Marino,  purché  le  stesse 
risultino urgenti, indispensabili e non differibili;
3.  di  autorizzare  l'avvio  della  procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  un  incarico 
professionale  di  consulenza e assistenza veterinaria  degli  animali  stabulati  presso il  Civico 
Acquario Marino, per il  periodo dal 01.10.2017 al 30.09.2019, per la spesa complessiva nel 
biennio di euro 5.832,00.-, oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) esclusi;
4. di dare atto che potrebbe essere necessario affidare al medico veterinario, così individuato,  
ulteriori prestazioni extra incarico fino al limite onnicomprensivo di euro 200,00 per il 2017, euro 
300,00 per il 2018 e euro 250,00 per il 2019, purché le stesse risultino urgenti indispensabili e  
non differibili;
5. di prevedere che alla scadenza del contratto col professionista, nel caso fosse necessario e 
fatta salva l'idonea copertura finanziaria, l'incarico potrà subire una proroga per un massimo di 
sei mesi, onde garantire la continuità delle prestazioni nelle more della conclusione di un nuovo 
procedimento di aggiudicazione;
6. di approvare l’avviso di selezione (All. A), il modulo per la domanda di partecipazione (All. B) 
e lo schema di contratto (All. C),  che costituiscono parte integrante del presente atto;
7. di pubblicare l’avviso di selezione sul sito web dell’Amministrazione comunale per un periodo 
continuativo di 10 giorni;
8. di prenotare la spesa complessiva di euro 7.399,65.- sul cap. 150945 - c.e. M4002 ai capitoli 
di seguito elencati : 

- anno 2017 - euro   924,96.- ;
- anno 2018 - euro 3.699,82.-;

- anno 2019 - euro 2.774,87.-

9. di prenotare la spesa complessiva di euro 750,00.- sul cap. 150945 - c.e. M4002 ai capitoli di  
seguito elencati : 

            - anno 2017 - euro 200,00;
            - anno 2018 - euro 300,00;
            - anno 2019 - euro 250,00.

10. di prenotare conseguentemente la spesa complessiva di Euro 8.149,65 di cui ai punti 8) e 9) 
al capitolo di seguito elencato:

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2017 001509
45

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 
SPECIALISTICHE  
PER IL SERVIZIO 
MUSEI SCIENTIFICI 
- rilevante IVA

M400
2

U.1.0
3.02.
11.99
9

 00012 01202 N 924,96 2017:924,96
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2018 001509
45

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 
SPECIALISTICHE  
PER IL SERVIZIO 
MUSEI SCIENTIFICI 
- rilevante IVA

M400
2

U.1.0
3.02.
11.99
9

 00012 01202 N 3.699,82 2018:3699,82

2019 001509
45

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 
SPECIALISTICHE  
PER IL SERVIZIO 
MUSEI SCIENTIFICI 
- rilevante IVA

M400
2

U.1.0
3.02.
11.99
9

 00012 01202 N 2.774,87 2019:2774,87

2017 001509
45

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 
SPECIALISTICHE  
PER IL SERVIZIO 
MUSEI SCIENTIFICI 
- rilevante IVA

M400
2

U.1.0
3.02.
11.99
9

 00012 01202 N 200,00 2017:200,00 - 
prestazioni extra 
incarico

2018 001509
45

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 
SPECIALISTICHE  
PER IL SERVIZIO 
MUSEI SCIENTIFICI 
- rilevante IVA

M400
2

U.1.0
3.02.
11.99
9

 00012 01202 N 300,00 2018:300,00 - 
prestazioni extra 
incarico

2019 001509
45

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 
SPECIALISTICHE  
PER IL SERVIZIO 
MUSEI SCIENTIFICI 
- rilevante IVA

M400
2

U.1.0
3.02.
11.99
9

 00012 01202 N 250,00 2019:250,00 - 
prestazioni extra 
incarico

Allegati:
avviso_proc_comp_all_A.pdf

modulo_domanda_all_B.pdf

schema_contratto_all_C.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dr. Laura Carlini Fanfogna)

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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