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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

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

REG. DET. DIR. N. 204 / 2018
Prot. Corr. 20ｰ - 11/3/22/ 27  - 2017

sez. 264

OGGETTO: Servizio di sorveglianza ed assistenza la pubblico per il polo museale di via 

Cumano. Proroga. CIG. 72005219E5. Impegno di spesa Euro 48.098,17 IVA inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la  determinazione  dirigenziale  n.  2361/2017  adottata  ed  esecutiva  in  data 
28/09/2017,  con la  quale  è  stato  affidato  a  La Collina  Società  Cooperativa  Onlus  Impresa 
Sociale  (P.I.  0746150325)  il  servizio  di  sorveglianza  ed  assistenza  al  pubblico  per  il  Polo 
Museale di via Cumano (Museo di Storia Naturale e il Museo della Guerra per la Pace Diego de 
Henriquez) per il periodo di tre mesi  per un importo di Euro 39.424,73 IVA esclusa (pari a Euro  
48.098, 17 IVA inclusa) più gli oneri della sicurezza pari a Euro 70,00 IVA esclusa (pari a Euro 
85,40 IVA inclusa) ed è stata impegnata la relativa spesa;

dato atto che il servizio sopraindicato termina in data 27.01.2018;

vista la determinazione dirigenziale in fase di adozione, con la quale viene indetta una 
gara  a  procedura  aperta  con  l'applicazione  del  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 
95 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, per il servizio di sorveglianza,  
biglietteria – bookshop ed assistenza al pubblico per il Comune di Trieste per il periodo di 14  
mesi;

dato atto che il servizio sopraindicato, per il quale è stata indetta la gara, riguarda, tra 
l'altro, il Museo di Storia Naturale e il Museo della Guerra per la Pace Diego de Henriquez (Polo  
museale di via Cumano);

visto l'art. 102 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42 il quale prevede che “Lo  Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni 
altro ente ed  istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni  presenti negli istituti e nei luoghi 
indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice”;
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visto il D.L. 20 settembre 2015, n. 146 convertito dalla L. 12 novembre 2015,  n. 82 il  
quale prevede all'art.  01 che “In  attuazione dell'articolo  9  della  Costituzione,   la   tutela,  la 
fruizione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  sono attività che rientrano tra i livelli  
essenziali  delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),  della 
Costituzione, nel rispetto degli statuti delle  regioni  ad  autonomia  speciale  e delle province  
autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione;

vista la  l.r.  25  settembre  2015,  n.  23,  la  quale  all'art.  4   indica  che  sono  attività 
fondamentali dei Musei “b) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto 
ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico”; 

visto il “Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2017-2019 e Bilancio di 
previsione  2017  -2019”  approvato  con  la  deliberazione  consiliare  n.  21  dd.  29.06.17, 
immediatamente eseguibile, nell'ambito del quale si afferma che “ E' però ormai ampiamente 
noto  come  non  sia  sufficiente  “possedere”  beni  culturali  per  attrarre  automaticamente  la 
domanda di  consumo culturale:  è  infatti  necessario  rendere  accessibili  tali  beni,  siano essi 
musei, biblioteche o altro, qualificando la rete di servizi primari che ne favoriscono la corretta 
fruizione: informazione, comunicazione, trasporti, ricettività turistica, …L’attenzione del Comune 
dovrà essere rivolta anche alla valorizzazione del patrimonio culturale esistente, …...”

visto il Protocollo d'Intesa tra il Comune di Trieste e la Cooperazione Sociale approvato 
con deliberazione giuntale n. 325 dd. 16.07.2012;

vista la  l.r.  n.  26 ottobre 2006, n.  20 che detta le norme in materia di  cooperazione 
sociale;

dato atto che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha comunicato il finanziamento 
concedibile al Comune di Trieste per la convenzione con la Collina Società Cooperativa Sociale 
ONLUS Impresa Sociale per il  servizio di sorveglianza ed assistenza al pubblico per il  polo 
museale di via Cumano pari a Euro 14.682,48 ai sensi della l.r. 20/2006, art. 10, c. 1, lett. c) e  
artt. 28,29 e 30 del Regolamento emanato con DPReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017;

rilevata la necessità di garantire la continuità del servizio sorveglianza ed assistenza al 
pubblico per il Polo Museale di via Cumano (Museo di Storia Naturale e il Museo della Guerra  
per la Pace Diego de Henriquez) e di effettuare una proroga tecnica del servizio affidato a La 
Collina Società Cooperativa Onlus Impresa Sociale (P.I. 0746150325) fino alla conclusione delle 
procedure  necessarie  per  l'individuazione  del  nuovo  contraente,  che  indicativamente  si 
quantificano in tre mesi;

di dare atto che la spesa per la proroga sopraindicata ammonta a Euro 39.424,73 IVA 
esclusa (pari a Euro 48.098, 17 IVA inclusa);

dato atto che dal 1° gennaio 2018 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai  
sensi dell'art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 
e  che  la  spesa  di  cui  trattasi  ha  carattere  continuativo  ed  è  necessaria  a  garantire  il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti; 

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
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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);

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 38 dd. 31.07.2017, con la quale è stata conferita 
la Posizione Organizzativa “Coordinamento Amministrativo e Contabile” alla dott.ssa Donatella 
Quarantotto  a  decorrere  dal  01.08.2017  fino  al  termine  del  mandato  elettivo,  con  un 
prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla fine del mandato stesso;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di Euro  48.098,17 IVA inclusa per la proroga tecnica del servizio di 
sorveglianza ed assistenza al pubblico per il  Polo Museale di  via Cumano (Museo di 
Storia Naturale e il Museo della Guerra per la Pace Diego de Henriquez);

2. di prorogare il servizio di sorveglianza ed assistenza al pubblico per il Polo Museale di  
via Cumano (Museo di Storia Naturale e il Museo della Guerra per la Pace Diego de 
Henriquez) a La Collina Societa' Cooperativa Onlus Impresa Sociale (P.I. 0746150325) 
fino  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per  l'individuazione  del  nuovo 
contraente, che indicativamente si quantificano in tre mesi;

3. di dare atto che la spesa ammonta a Euro 39.424,73 IVA esclusa (pari a Euro 48.098,17 
IVA inclusa);

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 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);

5. di  dare  atto  che  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel 
seguente modo: 
- anno 2018: Euro 48.098,17;

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:
-anno 2018: Euro 48.098,17

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 48.098,17 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00160 SERVIZI M0004 U.1.03.02. 00012 01299 N 48.098,17 2018: 
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955 AUSILIARI PER 
MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA CULTURA 
- rilevante IVA 
(604-001)

13.001 48.098.17

 
                                                                         LA RESPONSABILE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA
                                                                                   (dott.ssa Donatella Quarantotto)

                                                                                       IL DIRETTORE DI AREA
                                                                                         (dot. Fabio Lorenzut)

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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