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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT

REG. DET. DIR. N. 528 / 2019

Prot. Corr. n 20 - 11/3/4-3/2019 

sez 942

OGGETTO: Concessione del servizio di ristorazione e caffetteria da esercitarsi nella Bottega 
del Vino e nel bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto. Indizione di gara mediante  
procedura aperta. CIG 78045072EB - Prenotazione di spesa Euro 32,94. Impegno di spesa 
Euro  41.206,40.  Impegno  di  spesa  e  accertamento  di  entrata  Euro  32.965,12  per 
contabilizzazione.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Vista la  Deliberazione  Consiliare  n.  17  dd.  08.05.2018,  immediatamente  eseguibile, 
avente per oggetto ''Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2018 - 2020 - e 
Bilancio  di  previsione  2018  –  2020.   Approvazione.'',  che  nel  DUP,   ALLEGATO 
1_A_Obiettivi_Strategici indica:

• “....   L’attenzione  del  Comune  dovrà  essere  rivolta  anche  alla  valorizzazione  del 
patrimonio culturale esistente, e in questo contesto particolare energia verrà dedicata alla 
valorizzazione del Castello di San Giusto.”;

richiamato il  fatto che,  nel  corso del  2017 e del  2018, sono stati  effettuati  importanti 
interventi di riqualificazione in alcuni spazi del comprensorio del Castello di San Giusto, al fine 
di  favorirne  una  piena  e  ottimale  fruibilità,  non  soltanto  a  fini  espositivi,  ma  anche  per  la 
realizzazione di eventi, cerimonie e manifestazioni spettacolari;

rilevato che il Civico Museo del Castello di  Trieste comprende al suo interno il Civico 
Museo del Castello Armeria e il Lapidario Tergestino ed include anche i locali della Bottega del  
Vino e del bar sul Bastione Veneto;

constatato che il Castello di San Giusto è stato negli ultimi anni teatro di un importante 
cartellone di eventi e spettacoli nell'ambito della programmazione di Trieste Estate;

considerato che il Civico Museo del Castello di San Giusto per la sua centralità e valenza 
storica costituisce una delle principali mete per il turista che visita la città, come risulta dai dati di 
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affluenza dei visitatori negli ultimi anni e sottoindicati:

• anno 2015: visitatori 57.430;

• anno 2016: visitatori 78.565;
• anno 2017: visitatori  117.420  a cui si aggiungono circa 35.000  spettatori  di  “Trieste 

Estate”;
• anno 2018: visitatori 127.718  a cui si aggiungono circa 25.000  spettatori di “Trieste 

Estate”;

rilevato che  un  ruolo  fondamentale  per  la  valorizzazione  del  patrimonio  e  per  la 
promozione  della  conoscenza  culturale  viene  svolto  dai  servizi  al  pubblico,  che  includono 
un'ampia gamma di servizi di ospitalità e di assistenza culturale, tra i  quali sono compresi i  
servizi di caffetteria e di ristorazione;

considerato che l'attivazione dei servizi di caffetteria e di ristorazione oltre ad essere un 
elemento  integrativo  della  qualità  dell'offerta  del  Museo  diviene  un  completamento  delle 
iniziative estive in tale sito;

vista la deliberazione giuntale n. 30 dd. 28.01.2019, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato deciso di attivare i servizi di caffetteria e ristorazione all'interno del Civico Museo 
del Castello di San Giusto da esercitarsi nei locali della Bottega del Vino e del bar sul Bastione 
Veneto, mediante concessione dei servizi stessi ad un operatore economico;

visto che con il  medesimo provvedimento è stata approvata l'indizione di una gara  ai 
sensi  dell'art.  164  del  D.Lgs.  50/2016  finalizzata  all'affidamento  in  concessione  dei  servizi 
indicati al comma precedente, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, demandando i successivi atti a provvedimenti dirigenziali e sono stati approvati  i 
seguenti criteri generali che dovranno trovare applicazione nella procedura di individuazione del  
soggetto concessionario ed essere inseriti nelle clausole contrattuali:

• la concessione dei servizi è contestuale alla concessione dei seguenti spazi:

a) la Bottega del Vino per una superficie utile di mq 200 al piano terra e di mq 230 al  
primo piano e per una superficie relativa ai servizi di circa mq 235.
Lo spazio esterno del Bastione Lalio per complessivi mq 875 e lo spazio esterno 
sul Piazzale delle Milizie, antistante la cucina, per mq 50; 

b) il locale del bar sul Bastione Veneto, che ha una superficie totale di mq 54,91 e lo 
spazio  esterno,  di  mq  50,  sul  Bastione  Veneto.  Sono  messi  a  disposizione 
dell'esercizio  i  servizi  igienici  posti  all'entrata  del  Castello  di  San  Giusto  per 
l'utilizzo da parte del pubblico;

• all'interno della Bottega del Vino e del bar sono ammessi a cura del concessionario:

a) l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi all'interno di 
musei (art. 68, comma 3, lettera g), L.R. 29/2005 e s.m.i.) in orario di apertura del 
Civico Castello di S. Giusto, previo accesso con regolare biglietto d' ingresso;

b) l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande (art. 67, comma 1 lettera 
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a), L.R. 29/2005 e s.m.i.) in orario posteriore alla chiusura al pubblico del Castello 
di S. Giusto;

• l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in orario di apertura del Castello di  
San  Giusto  dovrà  essere  garantita  per  tutto  l'anno  solare  mediante  l'apertura 
contemporanea o alternativa della Bottega del Vino e del bar sul Bastione Veneto;

• all'interno della Bottega del Vino non è consentita a cura del concessionario l'attività di 
pubblico spettacolo. Solo nello spazio esterno del Bastione Lalio il concessionario potrà 
svolgere,  ottenute  le  necessarie  abilitazioni/autorizzazioni  disciplinate  da  specifica 
normativa di settore, attività di intrattenimento o pubblico spettacolo;

• la concessione avrà una durata di 4 anni rinnovabile per ulteriori 4 anni;

• il  canone  viene  determinato  applicando  il  valore  medio  al  mq/mese  previsto  dalla 
deliberazione  giuntale  n.  164  dd.  05.05.2014,  successivamente  aggiornato  all'indice 
ISTAT, pari ad Euro 2,84 per un importo complessivo annuo di Euro 51.756,00 più IVA;

• il  concessionario  dovrà  corrispondere,  in  aggiunta  al  canone  un  importo  forfettario 
mensile  di  Euro  300,00  più  IVA  per  il  consumo  dell'acqua.  Sono  a  carico  del 
concessionario  i  canoni  e  i  consumi  relativi  alle  utenze  per  la  linea  telefonica,  per 
l'energia elettrica e il gas e le spese relative alla gestione calore e i relativi consumi;

• il servizio dovrà prevedere delle iniziative attinenti al luogo istituzionale, storico, artistico 
e culturale nell'ambito del quale ha sede l'esercizio commerciale;

• le  particolarità  gastronomiche  e  vinicole  del  territorio  dovranno  essere  valorizzate  e 
promosse attraverso l'utilizzo di prodotti locali di eccellenza;

• nell'ambito dell'organizzazione e gestione del personale il concessionario dovrà favorire 
l'impiego giovanile;

• gli spazi non porranno essere utilizzati  per organizzare eventi pubblici di natura politica;

rilevata la sostenibilità economica di una possibile gestione in concessione delle attività 
in  questione  sulla  base  dell’analisi  complessiva  dello  stato  attuale  e  delle  prospettive  di 
valorizzazione in chiave turistica ed economica della funzione del complesso monumentale del  
Castello di San Giusto; 

constata la  possibilità  di  utilizzo  dell’analisi  sopraccitata  quale  fondamento  per  gli 
adempimenti  relativi  alla  valutazione  del  rischio  economico-finanziario  nella  concessione 
previsto  all’art.  165 del  D. Lgs.  50/2016 e per il  metodo di  calcolo  del  valore stimato della 
concessione previsto all’art. 167 dello stesso atto normativo; 

dato atto che, ai sensi degli artt. 167 e 35  del D.Lgs. 50/2016, il valore della presente 
concessione,  compreso l'eventuale rinnovo, ammonta ad Euro 5.150.800,00 IVA esclusa, come 
risulta dal piano economico-finanziario;

precisato che trattasi di un piano economico-finanziario di massima e che l'importo così 
stimato è puramente indicativo e dipende da una pluralità di fattori legati anche alle scelte che 
l'aggiudicatario adotterà per la gestione del servizio e variazioni di qualunque entità rientrano 
nell'alea propria della fattispecie di contratto in questione;
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dato atto che si procederà all'affidamento dei servizi di caffetteria e di ristorazione nei 
locali  della Bottega del Vino e del bar sul  Bastione Veneto ai  sensi  dell'art.  164 del D.Lgs.  
50/2016  mediante  procedura  aperta  in  base  al  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa;

ritenuto di fissare quale base di gara, ai fini della presentazione dell'offerta economica, il 
canone annuo di  Euro  51.756,00 + I.V.A.   e  che l'importo degli  oneri  della  sicurezza,  non 
soggetto ad offerta, così come determinato nel DUVRI ammonta a Euro 27,00 al netto dell'IVA 
di legge;

rilevata l'opportunità  per  il  Comune,  a  propria  esclusiva  discrezione,  di  prevedere 
l'opzione di rinnovo espresso ai sensi dell'art.  35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, per una durata  
massima pari a quella iniziale della concessione, previa verifica di regolarità nello svolgimento 
del servizio;

ritenuto non  opportuno  suddividere  l'affidamento  in  lotti  in  quanto  i  servizi  oggetto 
dell’affidamento necessitano, anche in un’ottica di efficientamento e di ottimizzazione tecnica ed 
economica,  di  una  gestione  congiunta  e  integrata.  In  particolare  gli  spazi  sono  affidati  
congiuntamente  all'operatore  economico  in  regime  di  concessione  al  fine  di  garantire  la 
possibilità  di  creare  le   necessarie  sinergie  tra  le  attività  commerciali  indicate  e  perché  il 
servizio richiesto ha carattere unitario, anche in ragione del dimensionamento delle attività;

ritenuto di  richiedere  i  seguenti  requisiti  di  capacità  economica  e  finanziaria  per  la 
partecipazione alla gara al fine di garantire la serietà ed affidabilità economica e finanziaria dei  
concorrenti con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale in ragione del valore 
economico dell'appalto e quale dimostrazione della presenza ed attività sul mercato:

a) fatturato  specifico  medio  annuo  nel  settore  di  attività  oggetto  della  concessione 
(somministrazione  di  alimenti  e  bevande)  riferito  a  ciascuno  degli  esercizi  finanziari  
relativi agli anni 2017 – 2016 -2015 non inferiore ad Euro 250.000,00 IVA esclusa;

dato atto che la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico dovrà essere 
fornita ai sensi dell'art. 86, comma 4  e all. XVII parte del codice, lettera b) e c);

ritenuto di approvare i seguenti elaborati che formano parte integrante e sostanziale del  
presente provvedimento:

– Relazione tecnico – illustrativa (All. A);

– Piano economico e finanziario (All. B)

– Capitolato Speciale d'Appalto (All. C);

– Documento di valutazione dei rischi interferenziale (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 
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del D. L.gs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede un 
importo per gli oneri della sicurezza di Euro 27,00 più IVA, non soggetti a ribasso (All. D);

– Schema di contratto (All. E)

– Patto d'integrità (All. F)

– Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità  delle offerte e procedura di gara (All. 
G)

ritenuto di  individuare  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  nel  Direttore  del 
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, dott. Fabio Lorenzut e 
il Responsabile dell'esecuzione nella Posizione Organizzativa Coordinamento Amministrativo e 
Contabile, dott.ssa Donatella Quarantotto;

vista la deliberazione giuntale n. 228 dd. 21.05.2018 immediatamente esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Regolamento del Comune di Trieste per la ripartizione degli incentivi  
di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

costatato che per la concessione di servizi la base di calcolo per la ripartizione degli  
incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è il valore del fatturato 
totale del servizio, come precisato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il  
Veneto nell'adunanza del 18.10.2018, in quanto il valore da porre a base di gara è determinato 
dal fatturato complessivo che si prevede possa derivare dalla fornitura dei servizi a favore della 
massa di utenti;

dato  atto che  il  valore  della  concessione del  servizio  di  ristorazione  e  caffetteria  da 
esercitarsi nella Bottega del Vino e nel bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto per la 
durata di quattro anni è pari a Euro 2.575.400,00 iva esclusa (escluso il rinnovo);

rilevato che in base al Regolamento sopraindicato per i servizi e le forniture (tabelle B), il 
servizio  in  argomento  rientra  nella  categoria  A3,  che  prevede  il  riconoscimento  di  una 
percentuale d'incentivo massima del 1,60% da calcolarsi sulla base di gara al netto dell'I.V.A.;

constatato che l'importo totale dell'incentivo ammonta a Euro 41.206,40 da ripartirsi come 
segue:

– per  l'80% (Euro  32.965,12 – trentaduemilanovecentosessantacinque/12)  quale  Fondo 
incentivante  per  le  funzioni  tecniche,  ai  sensi  del  comma 3 dell'art.  113 del  D.  Lgs. 
50/2016;

– per   il  20%  (Euro  8.241,28  –  ottomiladuecentoquarantuno/28)  quale  Fondo  per 
l'innovazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016;

preso atto che tale importo verrà erogato nelle percentuali sopraindicate tra i nominativi 
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individuati con determinazione dirigenziale n. 4765, adottata ed esecutiva in data 16.10.2018, e 
successivamente integrata e modificata con determinazione dirigenziale n.  929, adottata ed 
esecutiva in data 07.03.2019, con le quali è stato formalizzato il gruppo di lavoro;

rilevato che secondo quanto previsto dal Regolamento comunale citato alla tabella B2 
“essendo il servizio di durata superiore ad un anno, la liquidazione dell'incentivo verrà effettuata 
annualmente, previa verifica della regolarità di svolgimento”;

atteso che l'importo complessivo di Euro 41.206,40 deve essere impegnato nel seguente 
modo:

• Euro 18.460,46 – anno 2019
• Euro 4.944,77 – anno 2020
• Euro 4.944,77 – anno 2021
• Euro 4.944,77 – anno 2022
• Euro 7.911,63 – anno 2023

dato atto che l'art. 9, comma 7 del  Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui 
all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 prevede  che “Nel caso in cui un appalto di servizi e forniture 
preveda  negli  atti  di  gara  l'opzione  di  rinnovo  e  questa  venga  esercitata,  l'incentivo  verrà 
liquidato per la fase iniziale del contratto e successivamente per la fase di rinnovo”;

 dato atto che la concessione di cui trattasi prevede l'opzione di rinnovo e che la spesa 
per  il  Fondo  Incentivante  per  le  funzioni  tecniche  e  quella  per  il  Fondo  Innovazione  verrà 
impegnata nel caso in cui l'Amministrazione eserciti tale opzione;

che l'importo corrispondente alla quota del Fondo incentivante per le funzioni tecniche è 
al lordo degli oneri a carico dell'Ente che ammontano al 23,80% dell'incentivo;

che la spesa per l'incentivo al personale dipendente e per i correlati oneri, trattandosi di  
emolumento di tipo accessorio spettante al personale, deve essere successivamente liquidata e 
pagata a carico di un capitolo del macroaggregato “Redditi da lavoro dipendente” e che tale 
impegno, a carico dello specifico capitolo di spesa di servizi, deve essere poi contabilizzato con 
un accertamento del Titolo III delle entrate, piano dei conti “Rimborsi e altre entrate correnti” 
mediante emissione di un mandato di pagamento e di una reversale a valere rispettivamente 
sull'impegno e sull'accertamento suddetti;

preso atto che risulta necessario assumere i seguenti impegni ed accertamenti:
– impegno esercizio  2019  Euro  7.889,20  (quota  netto  incentivo  spettante  al  personale 

dipendente) al capitolo 0000900
– impegno esercizio 2019 Euro 2.329,98 (quota oneri a carico dell'Ente pari a 23,80%) al 

capitolo 00009905
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– accertamento esercizio 2019 per Euro 10.219,18 (per contabilizzazione incentivo e oneri)  
al capitolo 00096900

– impegno esercizio  2020  Euro  3.817,37  (quota  netto  incentivo  spettante  al  personale 
dipendente) al capitolo 0000900

– impegno esercizio 2020 Euro 1.127,40 (quota oneri a carico dell'Ente pari a 23,80%) al 
capitolo 00009905

– accertamento esercizio 2020 per Euro 4.944,77 (per contabilizzazione incentivo e oneri) 
al capitolo 00096900

– impegno esercizio  2021 Euro  3.817,37  (quota  netto  incentivo  spettante  al  personale 
dipendente) al capitolo 0000900

– impegno esercizio 2021 Euro 1.127,40 (quota oneri a carico dell'Ente pari a 23,80%) al 
capitolo 00009905

– accertamento esercizio 2021 per Euro 4.944,77 (per contabilizzazione incentivo e oneri) 
al capitolo 00096900

– impegno esercizio  2022 Euro  3.817,37  (quota  netto  incentivo  spettante  al  personale 
dipendente) al capitolo 0000900

– impegno esercizio 2022 Euro 1.127,40 (quota oneri a carico dell'Ente pari a 23,80%) al 
capitolo 00009905

– accertamento esercizio 2022 per Euro 4.944,77 (per contabilizzazione incentivo e oneri) 
al capitolo 00096900

– impegno esercizio  2023 Euro  6.107,77  (quota  netto  incentivo  spettante  al  personale 
dipendente) al capitolo 0000900

– impegno esercizio 2023 Euro 1.803,86 (quota oneri a carico dell'Ente pari a 23,80%) al 
capitolo 00009905

– accertamento esercizio 2023 per Euro 7.911,63 (per contabilizzazione incentivo e oneri)  
al capitolo 00096900

rilevato che il quadro economico di spesa presunta per la concessione del servizio di 
ristorazione e caffetteria da esercitarsi nella Bottega del Vino e nel bar sul Bastione Veneto del 
Castello di San Giusto risulta essere il seguente;

 Spesa Euro
A) Oneri per la sicurezza     27,00

B) Somme a disposizione 
B1) I.V.A. su A        5,94
B2) spese tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) 
      incentivo per il personale 32.965,12
      fondo innovazione   8.241,28 

Totale 41.239,34
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Entrata
A) Canone 207.024,00
A1) Rimborso forfettario consumi   14.400,00
A2) IVA su A   45.545,28
A3) IVA su A1     3.168,00

Totale 270.137,28

dato atto che dal 1° gennaio 2019 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 il  presente provvedimento garantisce un servizio al  pubblico per la valorizzazione dei 
Musei favorendo la loro frequentazione con conseguente incasso del biglietto e, inoltre, prevede 
che il concessionario corrisponda un canone  e determina, quindi, un'entrata per l'Ente;

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le 
fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare 
nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata 
(fase dell'accertamento) anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

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, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
sono compatibili  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;

visti
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Trieste;
- l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1.  di  indire  una gara  ai  sensi  dell'art.  164  del  D.Lgs.  50/2016  finalizzata  all'affidamento  in 
concessione del servizio di ristorazione e caffetteria da esercitarsi nella Bottega del Vino e nel 
bar  sul  Bastione  Veneto,  da  aggiudicare  mediante  procedura  aperta  in  base  al  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

2.  di  approvare  il  quadro  economico  di  spesa  presunta  per  la  concessione  del  servizio  di 
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ristorazione e caffetteria da esercitarsi nella Bottega del Vino e nel bar sul Bastione Veneto del 
Castello di San Giusto risulta essere il seguente;

 Spesa Euro
A) Oneri per la sicurezza      27,00

B) Somme a disposizione 
B1) I.V.A. su A         5,94
B2) spese tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) 
      incentivo per il personale 32.965,12
      fondo innovazione              8.241,28 

Totale 41.239,34

Entrata
A) Canone 207.024,00
A1) Rimborso forfettario consumi   14.400,00
A2) IVA su A   45.545,28
A3) IVA su A1     3.168,00

Totale 270.137,28

3. di approvare i seguenti elaborati che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:

– Relazione tecnico – illustrativa (All. A);

– Piano economico e finanziario (All. B)

– Capitolato Speciale d'Appalto (All. C);

– Documento di valutazione dei rischi interferenziale (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 
del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede un 
importo per gli oneri della sicurezza di Euro 27,00 più IVA, non soggetti a ribasso (All. D);

– Schema di contratto (All. E)

– Patto d'integrità (All. F)

– Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità  delle offerte e procedura di gara (All. 
G)

4. di fissare quale base di gara, ai  fini  della presentazione dell'offerta economica, il  canone 
annuo di Euro  51.756,00 + IVA.  e che l'importo degli oneri della sicurezza, non soggetto ad 
offerta, così come determinato nel DUVRI ammonta a Euro 27,00 al netto dell'IVA di legge;
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5. di prevedere l'opzione di rinnovo espresso ai sensi dell'art.  35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, 
per una durata massima pari a quella iniziale della concessione, previa verifica di regolarità 
nello svolgimento del servizio;

6. di dare atto che, come risulta dal piano economico-finanziario, ai sensi degli artt. 167 e 35 
del  D.Lgs.  50/2016,  il  valore  della  presente  concessione,   compreso  l'eventuale  rinnovo, 
ammonta ad Euro 5.150.800,00 IVA esclusa;

7. di non procedere nell'appalto in parola alla suddivisione in lotti per le motivazioni esplicitate in 
premessa;

8. di  richiamare le determine  n. 4765/2018, adottata ed esecutiva in data 16.10.2018, e  n. 
929/2019, adottata ed esecutiva in data 07.03.2019, con le quali è stato formalizzato il gruppo di 
lavoro;

9. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nel Direttore del Dipartimento Scuola 
Educazione  Promozione  Turistica  Cultura  e  Sport,  dott.  Fabio  Lorenzut  e  il  Responsabile 
dell'esecuzione  nella  Posizione  Organizzativa  Coordinamento  Amministrativo  e  Contabile, 
dott.ssa Donatella Quarantotto;

10. 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, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
sono compatibili  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);

11.  di  dare  atto  che l'obbligazione giuridicamente  perfezionata  per  Euro  41.239,34 viene a 
scadenza nel seguente modo:

- 2019: Euro 18.493,40
- 2020: Euro 4.944,77
- 2021: Euro 4.944,77
- 2022: Euro 4.944,77
- 2023: Euro 7.911,63

12. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:
- 2019: Euro 18.493,40
- 2020: Euro 4.944,77
- 2021: Euro 4.944,77
- 2022: Euro 4.944,77
- 2023: Euro 7.911,63
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13. di dare atto che il cronoprogramma delle entrate in argomento, per la contabilizzazione degli 
incentivi e degli oneri a carico dell'Ente è il seguente:

- 2019: Euro 10.219,18
- 2020: Euro 4.944,77
- 2021: Euro 4.944,77
- 2022: Euro 4.944,77
- 2023: Euro 7.911,63

14.di  provvedere  con  futuri  provvedimenti  all'autorizzazione  alla  liquidazione  annuale 
dell'incentivo  sulla  base dei  criteri  e  delle  modalità  individuate  con il  Regolamento  funzioni 
tecniche  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con  Delibera  n.  228  dd.  21.05.2018, 
immediatamente esecutiva, ai componenti del gruppo di lavoro individuati con le determine n. 
4765/2018, adottata ed esecutiva in data 16.10.2018, e  n. 929/2019, adottata ed esecutiva in 
data 07.03.2019, nonché alla contabilizzazione degli stessi agli appropriati capitoli di bilancio.

  15. di accertare l'entrata complessiva di euro 32.965,12 ai capitoli di seguito elencati: 

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

2019 00096
900

INCENTIVI PER 
FUNZIONI 
TECNICHE 
D.LGS. 50/2016

02112 E.3.05.99
.02.001

00150 04226 N 10.219,18  

2020 00096
900

INCENTIVI PER 
FUNZIONI 
TECNICHE 
D.LGS. 50/2016

02112 E.3.05.99
.02.001

00150 04226 N 4.944,77  

2021 00096
900

INCENTIVI PER 
FUNZIONI 
TECNICHE 
D.LGS. 50/2016

02112 E.3.05.99
.02.001

00150 04226 N 4.944,77  

2022 00096
900

INCENTIVI PER 
FUNZIONI 
TECNICHE 
D.LGS. 50/2016

02112 E.3.05.99
.02.001

00150 04226 N 4.944,77

2023 00096
900

INCENTIVI PER 
FUNZIONI 
TECNICHE 
D.LGS. 50/2016

02112 E.3.05.99
.02.001

00150 04226 N 7.911,63  

    

  16. di prenotare la spesa complessiva di euro 32,94 ai capitoli di seguito elencati: 

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

2019 00160
900

ALTRI SERVIZI 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZIO
NI E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 

01692 U.1.03.02
.99.999

00152 03228 N 32,94 32,94
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DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA

   17. di impegnare la spesa complessiva di euro 74.171,52 ai capitoli di seguito elencati:  

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

2019 00160
900

ALTRI SERVIZI 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZIO
NI E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA

01855 U.1.03.02
.99.999

00152 03228 N 8.241,28 2019: 
8.241,28

2019 00160
900

ALTRI SERVIZI 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZIO
NI E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA

01692 U.1.03.02
.99.999

00152 03228 N 10.219,18 2019: 
10.219,18

2020 00160
900

ALTRI SERVIZI 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZIO
NI E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA

01692 U.1.03.02
.99.999

00152 03228 N 4.944,77 2020: 
4.944,77

2021 00160
900

ALTRI SERVIZI 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZIO
NI E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA

01692 U.1.03.02
.99.999

00152 03228 N 4.944,77 2021:4.94
4,77

2022 00160
900

ALTRI SERVIZI 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZIO
NI E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA

01692 U.1.03.02
.99.999

00152 03228 N 4.944,77 2022: 
4.944,77

2023 00160
900

ALTRI SERVIZI 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZIO
NI E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA

01692 U.1.03.02
.99.999

00152 03228 N 7.911,63 2023:7.91
1,63

2019 00009
900

INCENTIVI PER 
FUNZIONI 

02115 U.1.01.01
.01.004

00067 00813 N 7.889,20 2019:7.88
9,20

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut Tel: 040 675 4334 E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Donatella Quarantotto Tel: 0406758008 E-mail: 

donatella.quarantotto@comune,trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Donatella Quarantotto Tel: 0406758008 E-mail: 

donatella.quarantotto@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  528 / 2019



Pag. 13 / 14

TECNICHE 
D.LGS. 50/2016

2019 00009
905

INCENTIVI PER 
FUNZIONI 
TECNICHE 
D.LGS. 50/2016

02115 U.1.01.02
.01.001

00067 00813 N 2.329,98 2019:2.32
9,98

2020 00009
900

INCENTIVI PER 
FUNZIONI 
TECNICHE 
D.LGS. 50/2016

02115 U.1.01.01
.01.004

00067 00813 N 3.817,37 2020:3.81
7,37

2020 00009
905

INCENTIVI PER 
FUNZIONI 
TECNICHE 
D.LGS. 50/2016

02115 U.1.01.02
.01.001

00067 00813 N 1.127,40 2020:1.12
7,40

2021 00009
900

INCENTIVI PER 
FUNZIONI 
TECNICHE 
D.LGS. 50/2016

02115 U.1.01.01
.01.004

00067 00813 N 3.817,37 2021:3.81
7,37

2021 00009
905

INCENTIVI PER 
FUNZIONI 
TECNICHE 
D.LGS. 50/2016

02115 U.1.01.02
.01.001

00067 00813 N 1.127,40 2021:1.12
7,40

2022 00009
900

INCENTIVI PER 
FUNZIONI 
TECNICHE 
D.LGS. 50/2016

02115 U.1.01.01
.01.004

00067 00813 N 3.817,37 2022: 
3.817,37

2022 00009
905

INCENTIVI PER 
FUNZIONI 
TECNICHE 
D.LGS. 50/2016

02115 U.1.01.02
.01.001

00067 00813 N 1.127,40 2022: 
1.127,40

2023 00009
900

INCENTIVI PER 
FUNZIONI 
TECNICHE 
D.LGS. 50/2016

02115 U.1.01.01
.01.004

00067 00813 N 6.107,77 2023:6.10
7,77

2023 00009
905

INCENTIVI PER 
FUNZIONI 
TECNICHE 
D.LGS. 50/2016

02115 U.1.01.02
.01.001

00067 00813 N 1.803,86 2023:1.80
3,86

    

Allegati:
2019_San Giusto Bar_BottegaVino.pdf

All_G.pdf

Capitolato_Speciale_Appalto_All_C.pdf

Piano_economico_finanziario_All_B.pdf
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Schema_contratto_All_E.pdf

relazione_tecnico_illustrativa_All_A.pdf

schema_patto_All_F.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
dott. 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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