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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. 2072 / 2017

Prot. Corr. M3 – 30/1/2 – 39/17 (1305)

OGGETTO: Catalogo della mostra Dea del Cielo o Figlia di Eva? La donna nella cultura italiana  
tra Rinascimento e Controriforma presso il Museo Petrarchesco Piccolomineo della Biblioteca 
Civica "Attilio Hortis" - Affidamento del servizio di stampa, impaginazione e grafica  a  MGS 
PRESS di C. Giovanella e C.  Sas - Impegno di spesa Euro 3.100 - piu  IVA 4% (euro 124,00.-),  
per un totale di euro 3.224,00- IVA compresa.  CIG ZB81F89F36

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 Deliberazione Giuntale n. 338 dd 27 luglio 2017 con cui si autorizzava la 
realizzazione presso il Museo Petrarchesco Piccolomineo della mostra “Dea del Cielo o Figlia di 
Eva ? La donna nella cultura italiana tra Rinascimento e Controriforma”;

dato atto che durante il periodo di tirocinio presso il Museo Petrarchesco – piccolomineo 
del dr. Maiko Favero, lo stesso, in accordo con l'allora Dirigente dr. Bianca Cuderi, ha realizzato 
in collaborazione con la referente del Museo dr. Alessandra Sirugo oltre ai percorsi della mostra  
anche la stesura dei testi del catalogo;
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ritenuto,  pertanto,  di  valorizzare  le  prestigiose  collezioni  bibliografiche  del  Museo 
Petrarchesco Piccolomineo della Biblioteca C “Attilio Hortis” e la mostra espositiva con iniziative 
atte  a  diffondere  la  conoscenza  della  fortuna  di  Francesco  Petrarca  nella  letteratura  del 
Rinascimento e della Controriforma, con la pubblicazione del catalogo della mostra suddetta, 
prevedendo una tiratura di 300 copie in lingua italiana;

rilevato che per individuare il fornitore per il servizio di stampa, impaginazione e grafica 
risulta  necessario  ricorrere  all'affidamento  a  soggetto  esterno  in  grado  di  garantire  sia 
l'economicità  della  fornitura  che la  qualità  delle  stessa e  la  perfetta  corrispondenza con le 
richieste dell'Amministrazione;

ritenuto opportuno  in  considerazione  anche  delle  peculiarità  tecniche  del  servizio 
richiesto, di formulare una Richiesta di Offerta (RDO);

dato atto che con Rdo num. 1656342  è stata avviata una procedura negoziata, ai sensi 
dell'art.  36, punto 2, lettera a) del  Decreto Legislativo dd. 18.04.2016 n. 50, nell'ambito del  
MEPA con  richiesta  al  prezzo  più  basso,  ai  sensi  dei  decreti  legge  n.  52/2012  e  95/2012 
convertiti  in  legge  94/2012  e  135/2012,   per  presentare  un  offerta  per  il  servizio  di  
predisposizione e stampa di n. 300 copie del catalogo;

precisato che sono stati invitati i seguenti fornitori:

– Arti Grafiche Fulvio SRL                              P.I. 00962530309

– Arti Grafiche San Marco SNC                      P.I. 03587190269

– Casa Editrice Leardini Guerrino SRL             P.I. 02614070411

– Grafiche San Marco                                     P.I. 01409730932

– MGS Press di C. Giovanella & C. S.A.S           P.I. 00309800324

– SanGiusto S.R.L.                                           P.i. 00639420322

– Tipografia Alabarda S.N.C.                             P.I. 00048600324

considerato che  l'aggiudicazione  avviene  in  base  a  criteri  e  modalità  prestabilite  e, 
precisamente, all'offerta migliore sotto il profilo economico, ferma restando la corrispondenza 
delle caratteristiche tecniche richieste;

preso atto che in risposta alla RdO n. 1656342 entro il termine previsto delle ore 12.00 
del giorno 24.08.2017  è pervenuta un'unica offerta (conservata agli atti) da MGS Press di Carlo 
Giovanella & C. S.A.S.   P.I. 003089800324, per un importo di Euro 3.224,00 (iva al 4% inclusa);

dato  atto che  la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  non  è  soggetta  alle 
limitazioni di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, in quanto trattasi 
di  attività  consolidata  (valorizzazione  Museo  Petrarchesco  Piccolomineo)  precedentemente 
all'anno 2009;
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ritenuto quindi di  aggiudicare il  servizio di  impaginazione, grafica e stampa alla ditta 
MGS  Press  di  Carlo  Giovanella  &  C.  S.A.S.,  con  sede  in  Via  Sarta  Davis  101,  P.  IVA 
003089800324 per l'importo di Euro  Iva esclusa, per un importo complessivo di Euro  3.224,00 
(Iva  inclusa); 

precisato che, ai sensi dell art 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 la stipula del contratto 
avverrà mediante scambio  corrispondenza secondo l'uso del commercio;

visto l'art. 38 del “Regolamento e tariffario per l'uso dei beni culturali e i servizi aggiuntivi  
in ambito culturale dell'Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport" approvato con 
delibera consiliare n. 31 dd. 26.03.2007 in merito alla determinazione del prezzo di vendita al  
pubblico dei prodotti editoriali editi dal Comune di Trieste;

considerato che in base ai calcoli previsti nel sopracitato Regolamento per determinare 
il prezzo di vendita del catalogo l'importo risultante (pari a Euro 4,03) è notevolmente inferiore al  
reale valore del volume in considerazione del suo contenuto e delle immagini ivi riprodotte;

ritenuto, in linea con i valori di mercato,  di mettere in vendita  il catalogo al prezzo di 
Euro 12,00 a copia, precisando che, ai sensi dell'art. 74, c. 1, lett. c) del DPR 633/72, l'IVA è 
assolta dall'Editore con l'applicazione dell'imposta sul prezzo di copertina;

precisato di destinare i cataloghi oltre che alla vendita anche agli scambi e agli omaggi;

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  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con regole di finanza pubblica;

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 3.224,00;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2017 euro 3.224,00; 

 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;

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

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 
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di 8 mesi rispetto alla scadenza dello stesso, con la definizione delle competenze e delle risorse  
attribuite;

DETERMINA

per le motivazioni e alle condizioni indicate in premessa:

1. di approvare la spesa complessiva di euro  3.224,00.- IVA 4% compresa, necessaria a 
realizzare il servizio di impaginazione grafica e stampa di n. 300 copie del Catalogo della  
mostra “ " presso la Biblioteca Civica “Attilio Hortis”;

2. di prendere atto dei risultati delle RDO n. 1656342 (conservate agli atti);

3. di aggiudicare definitivamente la stampa, l'impaginazione e al grafica del catalogo di cui 
alla  RDO n.  1656342,  alla  ditta  MGS Press  di  Carlo  Giovanella  &  C.  S.A.S.    P.I. 
003089800324, per l'importo di euro 3.100 - piu  IVA 4% (euro 124,00.-),  per un totale di 
euro3.224,00- IVA compresa;

4. di  mettere  in  vendita    il  catalogo  al  prezzo  di  copertina  di Euro  12,00 cadauno, 
precisando  che,  ai  sensi  dell'art.  74,  c.  1,  lett.  c)  del  DPR  633/72,  l'IVA è  assolta  
dall'Editore con l'applicazione dell'imposta sul prezzo di copertina;

5. di destinare i cataloghi oltre che alla vendita anche agli scambi e agli omaggi;

6. di dare atto che l'accertamento d’entrata avverrà al  momento dell'effettiva riscossione 
delle somme per la vendita del volume al CE M3000 cap. 71000 “Proventi del Servizio 
Biblioteche Civiche rilevanti Iva”;

7. di dare atto che:

• la spesa oggetto del presente provvedimento non �soggetta alle limitazioni di cui all'art. 
6,  c.  8,  D.L.  78/2010,  convertito  dalla  Legge  122/2010,  in  quanto  trattasi  di  
attivit�consolidata (valorizzazione Museo Petrarchesco Piccolomineo) precedentemente 
all'anno 2009;;

• 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  e 
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 stabilita 2016);

•  l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

• il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2017 – 
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Euro 3.224,00;

 8. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.224,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00148
300

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE - 
RILEVANTI IVA

M3000 U.1.03.02.
99.999

00012 01202 N 3.224,00 cronoprog
ramma 
dei 
pagament
i per la 
spesa in 
argoment
o è il 
seguente: 
anno 
2017 euro 
3.224,00

 
LA 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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