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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 SISTEMA BIBLIOTECARIO

REG. DET. DIR. N. 1995 / 2017

Prot. Corr. M3 – 11/5/2 – 12/17 (1262)

OGGETTO: Restauro di 6 libri antichi, 2 stampe e 89 libri rari appartenenti alla Biblioteca Civica  
"Attilio  Hortis".  Affidamento  a  Santin  Paola  "Conservazione  e  Restauro”  di  San  Vito  al  
Tagliamento (PN) - Impegno di spesa Euro 10.200,00 (IVA esente). CIG ZC51FA4560

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che il Servizio Biblioteche Civiche esplica la sua attività culturale nell'ambito 
delle competenze e delle disposizioni stabilite dalla L.R. 25 settembre 2015 “Norme regionali in 
materia di beni culturali”;

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e il Bilancio di previsione 
2017-2019,  approvati  con  deliberazione  consiliare  n.  21/2017  dd.  29.06.2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

richiamata la delibera di giunta  n. 338 dd 27.07.2017 che approva l'iniziativa progettuale 
riguardante  la  mostra  “Dea  del  Cielo  o  Figlia  di  Eva  ?  La donna  nella  cultura  italiana  tra  
Rinascimento e Controriforma” da realizzare presso il  museo Petrarchesco Piccolomineo  nel 
periodo settembre / ottobre 2017, per il cui allestimento si prevede anche l'esposizione di n. 5 
libri antichi e di n. 2 stampe appartenenti alle collezioni della biblioteca Hortis;

atteso che i libri e le stampa da esporre in mostra necessitano di restauro;

considerato che  in  data  17.01.2017  e  in  data  19.01.2017,  a  seguito  di  eventi  
metereologici  improvvisi  (vento forte),  si  sono riscontrati  danni  al  secondo e terzo piano di 
Palazzo Biserini in Piazza Hortis 4, sede dell'archivio della Biblioteca Civica, dovuti all'apertura 
di due finestre e conseguente caduta a terra di numerosi libri dagli scaffali antistanti; 
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dato atto che con determinazione dirigenziale n. 886/2017 dd. 10/05/2017 si è ritenuto di 
affidare all'ATI Co.A.La soc.coop soc.Arte e Lavoro /LA.SE con sede a Trieste il  servizio di 
raccolta, riordino e ricollocazione a scaffale dei libri caduti a terra presso la sede di Palazzo 
Biserini Piazza Hortis 4 per un totale di euro 1003,98 (esente Iva), rientrante nel limite di un 
quinto dell'importo globale dell'appalto;

atteso che tra i libri riordinati ci sono n. 89 libri rari e n. 1 libro antico che, a seguito della  
caduta, necessitano di restauro;

ritenuto,  pertanto,  di provvedere al  restauro di 6 libri antichi,  2 stampe e 89 libri  rari 
appartenenti alla Biblioteca Civica "Attilio Hortis";

vista l’assenza di convenzioni aperte da parte della Consip e della fornitura del servizio 
di  restauro  di  documenti  antichi  e  di  pregio  tra  i  prodotti  della  piattaforma  del  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

ritenuto quindi di ricorrere ad un'indagine di mercato, svolta tra le ditte specializzate nel  
restauro   e  conservazione  di  beni  culturali   presenti  sul  territorio  regionale  qui  di  seguito 
elencate:

Eu.Co.Re Laboratorio di Ricerca e restauro  Via Udine, 41 -  Pavia di Udine (UD)

Paola Santin Conservazione e Restauro  Via Maggiore 10/A -  San Vito al Tagliamento (PN)

Giulia Manfrè  Via del Lavoro 13/2  -  Roveredo 

Eleonora Abate  Conserazione opere cartacee,librarie e documentarie Loc. Ferrari 15 -  Verona

Natalia Baccichetto  Via Distrettuale, 53  S.Lucia di Piave – TV 

Hellen Pittino PROOC  Via Divisione Julia,8  Manzano (Ud)

Centro Studi Restauro  Via dei Rabatta, 18, Gorizia 

Marcella Pellicanò viale Duodo,22 33033 Codroipo

viste le rinunce a partecipare pervenute e di seguito elencate:

Marcella Pellicanò in data 27 luglio 2017  (P.G.139833)

Eu.Co.Re in data 26 luglio 2017  (P.G.139194)

Eleonora Abate  in data 24 luglio 2017 (P.G. 137373)
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dato atto che,  come indicato nella richiesta dell'offerta,  le seguenti Ditte hanno 
effettuato il sopralluogo obbligatorio per presa visione del materiale da restaurare: 

Hellen Pittino PROOC  - Manzano (Ud) in data 28 luglio 2017

Centro Studi Restauro  - 18, Gorizia in data 1 agosto 2017  

Paola Santin Conservazione e Restauro  -  San Vito al Tagliamento (PN) in data 4 agosto 2017

precisato che a  tutte  le  ditte  è  stato  richiesto  di  presentare  un preventivo  di  spesa 
comprensivo di trasporto del materiale (andata e ritorno dalla nostra sede) ed assicurazione (in 
relazione al valore inventariale fornito) per il restauro di 6 libri antichi, 2 stampe e 89 libri rari 
entro il termine del 7 agosto 2017 (P.G.  136699);

preso atto che, entro la data indicata nella ns. richiesta di preventivo (7 agosto 2017) 
sono pervenute le seguenti offerte:

 Centro Studi e Restauro soc.coop, con sede a Gorizia in via Ribatta 18

restauro di n. 6 libri antichi +2 stampe Euro 6.610,00 (iva esclusa)

restauro di 89 libri moderni  Euro 8.320,00 (iva esclusa)

a parte risultano quotati 

trasporto del materiale  Euro 720,00 (iva esclusa)

polizza assicurativa  Euro 250,00n (iva esclusa) 

 Santin Paola con sede a San Vito al Tagliamento – Pordenone

restauro di n. 6 libri antichi +2 stampe Euro 3.100,00 (iva esente- regime dei forfettari)

restauro di 89 libri moderni  Euro 6.950,00 (iva esente- regime dei forfettari)

trasporto del materiale e polizza assicurativa compresa;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di affidare il servizio di restauro dei  
libri e delle due stampe della Biblioteca Civica Hortis alla ditta Santin Paola con sede a San 
Vito al Tagliamento (PN) in via Maggiore, 10/A  per un importo di euro  10.050,00 - operazione 
non soggetta ad IVA, come dalla stessa ditta dichiarato, in quanto trattasi di prestazione svolta 
in regime fiscale di vantaggio ai sensi dell'art 1 commi da 54 a 89 della L.190/2014 (legge di 
stabilità 2015);

precisato che la ditta Santin Paola ha previsto, con un offerta a parte (PG 150755), la 
creazione di 5 contenitori per la conservazione dei libri antichi per un importo di Euro 150,00;
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ritenuto di affidare pertanto alla ditta Santin Paola il servizio di restauro completo della 
fornitura dei contenitori per un importo complessivo di euro 10.200,00 Iva esente;

considerato che il prezzo offerto è congruo rispetto alle prestazioni da effettuare;

visto l'art.  36,  c.  2,  lett.  a)  del  D.Lgs  50  dd.  19.04.2016  e  s.m.i.  che  disciplina  gli  
affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto;

dato 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);

    precisato che, ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011 che introduce nuovi principi 
contabili, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2017 per 
euro 10.200,00 ;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2017 euro 10.200,00; 

richiamati gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs n. 267 dd. 18.08.2000;

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

richiamato l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

richiamata la  Determinazione dirigenziale n.  41 dd. 31.07.2017 con la quale è stato 
conferito  alla  sottoscritta  l'incarico per  la  posizione organizzativa  “Sistema Bibliotecario”  del 
Servizio  Musei  e  Biblioteche –  Area Scuola Educazione Cultura  e Sport  –  a decorrere dal 
01.08.2017  fino al termine del mandato elettivo del Sindaco, con un prolungamento automatico 
di 8 mesi rispetto alla scadenza dello stesso, con la definizione delle competenze e delle risorse  
attribuite;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte nelle premesse e qui interamente richiamate,

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, la spesa di Euro 10.200,00  IVA esente 
per il restauro di 6 libri antichi, 2 stampe e di  89 libri rari appartenenti alla Biblioteca 
Civica "Attilio Hortis";

2. di affidare il servizio di restauro, comprensivo di trasporto, assicurazione e fornitura di 
contenitori per la conservazione alla ditta individuale Santin Paola con sede a San Vito 
al Tagliamento (PN) in via Maggiore, 10/A, per l’importo complessivo di euro 10.200,00 
(iva esente )  operazione non soggetta  ad IVA,  come dalla  stessa ditta  dichiarato,  in 
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quanto trattasi  di  prestazione svolta  in  regime fiscale di  vantaggio ai  sensi  dell'art  1  
commi da 54 a 89 della L.190/2014 (legge di stabilità 2015) ;

3.  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);

-  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  118  dd.  23.06.2011  la  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente 
perfezionata è l'anno solare 2017;

- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2017 – 
Euro    10.200,00 ;

di impegnare la spesa complessiva di euro 10.200,00 ai capitoli di seguito elencati :

 
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00149
700

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

M3000 U.1.03.02.
99.999

 00012 01202 N 10.200,00 2017:10.2
00,00

 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Gloria DEOTTO

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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