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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E 
PROGETTI CULTURALI

PO RESPONSABILE DEL MUSEO TEATRALE ''SCHMIDL'', ORGANIZZAZIONE 
EVENTI E SPETTACOLI

REG. DET. DIR. N. 1852 / 2016

Prot. corr. 773/16 XIII/A

OGGETTO:  Mostra  «VESTIRE LA VOCE:  abiti  di  scena  nelle  collezioni  del  Civico  Museo 
Teatrale “Carlo Schmidl”» e appuntamenti della rassegna «Lo “Schmidl” di Sera». Impegno di  
spesa euro 2.867,00 (iva incl.). CIG ZDA1A6ED2C; ZC11A6ED4C

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso
• che il  Comune di Trieste, attraverso le proprie istituzioni, svolge molteplici  attività nel 

campo della cultura e della promozione culturale, anche mediante e l'organizzazione e 
l'allestimento  di  manifestazioni  ed  iniziative  di  rilevanza  regionale,  nazionale  ed 
internazionale;

• che,  dal  1994,  la  Direzione  dei  Civici  Musei  di  Storia  ed  Arte  organizza  una 
manifestazione estiva, denominata “Musei di  Sera”,  accolta negli  anni con particolare 
favore del pubblico di visitatori;

vista la bozza di programma elaborata dal Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” in merito alla  
realizzazione di una mostra dal titolo «VESTIRE LA VOCE: abiti di scena nelle collezioni del 
Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”» dal 5 luglio al 16 ottobre 2016 presso la Sala “Attilio 
Selva” di Palazzo Gopcevich, da abbinare ad una serie di aperture serali con proposte di visite  
guidate di  approfondimento tematico alle collezioni  permanenti  ed eventi  musicali  presso la 
Sala “Bobi Bazlen”, tutti i martedì del mese di luglio 2016 dalle 20 alle 24;

valutata l'opportunità di proporre la realizzazione della mostra in parola e gli appuntamenti della 
rassegna “Lo Schmidl di Sera”, come da programma allegato;

constatata la  necessità  di  procedere con urgenza alla  realizzazione di  pannelli  e  materiale 
grafico necessari all’allestimento della mostra in parola;

richiamata la  legge  n.  208/2015  (legge  di  stabilità)  che  abolisce  l'obbligo  per  la  Pubblica 
Amministrazione di approvvigionamento telematico per i micro affidamenti di beni e servizi sotto  
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la soglia dei 1000,00 euro;

ritenuto di procedere ad un’indagine di mercato interpellando ditte in grado di eseguire quanto 
richiesto entro i termini fissati per l’imminente inaugurazione;

acquisiti i preventivi delle seguenti ditte
• STELLA s.r.l. – Arti grafiche del Friuli Venezia Giulia, Via Caboto 20 – 34147 TRIESTE, P. 

I. 00689040327
• Centro  Stampa  UTILGRAPH,  Via  Ugo  Foscolo  5  e  7  –  34131  TRIESTE,  P.  I. 

00835150327
• Tecnolino  TLT  Arti  Grafiche  di  Matteo  Rivolti  &  C.  s.a.s.,  Via  Fornace  3  –  34131 

TRIESTE, P. I. 00059490326
per la realizzazione di

• n. 4 stampe con lunetta superiore cm 76,5 x 196 adesivizzate a forex 5 mm
• pannelli vari formati per complessivi 10 mq adesivizzati a forex 5 mm

atteso che il preventivo più vantaggioso risulta essere quello presentato dalla ditta TECNOLINO 
TLT ARTI GRAFICHE di Matteo Rivolti & C. s.a.s. Via della Fornace 3 - 34131 TRIESTE per 
una spesa complessiva  pari  ad  Euro  750,00 iva  esclusa (pari  ad  Euro  915,00 iva  al  22% 
inclusa);

individuata la ditta CINQUANTACINQUE Cooperativa Sociale, con sede a Trieste in Via dei 
Capitelli 3, CF e P.I. 00711710327, gestore della Casa della Musica – Scuola di Musica 55, in  
considerazione dell’esperienza e della professionalità già esperite in precedenti incarichi, quale  
soggetto  in grado di  attuare in  tempo utile,  rispettando le  esigenze della  manifestazione in 
termini di qualità e professionalità, la realizzazione del programma della manifestazione «Lo 
“Schmidl” di sera»;

visto che  la  ditta  CINQUANTACINQUE  Cooperativa  Sociale  si  è  dichiarata  disponibile  a 
realizzare  il  programma  in  parola,  come  da  preventivo  presentato,  ritenuto  congruo  e 
conservato agli atti, per un importo complessivo di euro 1.600,00- + iva 22% per una spesa 
complessiva di euro 1.952,00- (iva inclusa), comprensivo di costi tecnici e artistici, diritti SIAE, 
contribuzione ENPALS, spese di ospitalità e rappresentanza, fornitura del layout grafico della 
manifestazione;

dato atto pertanto che per l'affidamento dei servizi di cui sopra non è stato utilizzato il Portale 
degli acquisti della Pubblica Amministrazione e quindi al fine di provvedere alle attività sopra 
descritte si è provveduto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) 
del D. lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo in conformità all'art. 95, comma 4, lettera b) 
del D. lgs.50/2016  

dato atto
• ·che la spesa oggetto del provvedimento non supera il 20% di quelle sostenute per le 

medesime finalità nell'anno 2009 (art. 6, c. 8, D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);

• ·che  la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  sito  WEB  (RETE  CIVICA) 
dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 1 comma 127 della L. 662/1996 come 
modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), art. 3, comma 54 e 
successive modificazioni;

• ·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 o degli impegni) 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 
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707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
• ·che la spesa oggetto del provvedimento non supera il 20% di quelle sostenute per le 

medesime finalità nell'anno 2009 (art. 6, c. 8, D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);

• che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell’anno 2016 per euro 
2.867,00.

• che il cronoprogramma dei pagamento per la spesa in argomento è il seguente: - anno 
2016 euro 2.867,00;

richiamata la  Determinazione Dirigenziale  n.  26/2014 del  Direttore  del  Servizio  Museo Arte 
Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali con la quale è stato conferito 
al  dott.  Stefano  Bianchi  l’incarico  per  la  Posizione  Organizzativa  “Responsabile  del  Civico 
Museo Teatrale Schmidl, Organizzazione eventi e spettacoli” a decorrere dal 01.05.2014 e fino 
al termine del mandato elettivo;

visti
• la deliberazione consiliare n. 40/2016, immediatamente eseguibile, con la quale sono 

stati approvati il Bilancio di previsione 2016-2018 e l'aggiornamento del DUP 2016-2018; 
• ·l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
• ·l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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

DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di euro 2.867,00- (Iva 22% inclusa) per la realizzazione  
della mostra «VESTIRE LA VOCE: abiti  di  scena nelle collezioni del  Civico Museo Teatrale 
“Carlo Schmidl”» presso la Sala Attilio Selva al pianoterra di Palazzo Gopcevich per il periodo 5 
luglio – 16 ottobre 2016 e della manifestazione «Lo “Schmidl” di sera» nella date di martedì 5,  
12, 19 e 26 luglio 2016;

2. di affidare alla ditta TECNOLINO TLT ARTI GRAFICHE di Matteo Rivolti & C. s.a.s. Via della 
Fornace 3 - 34131 TRIESTE la realizzazione di pannelli e materiale grafico per un importo di  
euro 750,00 + iva 22% per una spesa complessiva di euro 915,00 (Iva 22% inclusa);

3. di affidare alla ditta CINQUANTACINQUE Cooperativa Sociale, con sede a Trieste in Via dei 
Capitelli 3, C.F. e P.I. 00711710327, gestore della Casa della Musica – Scuola di Musica 55, la 
realizzazione del programma musicale degli appuntamenti previsti per la manifestazione «Lo 
“Schmidl” di Sera», nelle date di martedì 5, 12, 19 3 26 luglio 2016, per un importo di euro  
1.600,00 + iva 22% per una spesa complessiva di euro 1.952,00 (iva 22% inclusa) comprensivo 
di  costi  tecnici  e  artistici,  diritti  SIAE,  contribuzione  ENPALS,  spese  di  ospitalità  e 
rappresentanza, fornitura del layout grafico della manifestazione;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.867,00 (Iva 22% inclusa) ai capitoli di seguito 
elencati:

Anno Cap Descrizione CE V livello
SIO
PE

Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00160
510

RAPPRESENTA
NZA, EVENTI, 

M1006  
U.1.03.02.02.00

130
8

00604 00014 N 2.867,00 2016: 
2.867,00
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PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DEI MUSEI DI 
STORIA ED 
ARTE E TEATRO 
- rilevante IVA

5

5. 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  o  degli  impegni)  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);

6. di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento non supera il 20% di quelle sostenute 
per le medesime finalità nell'anno 2009 (art. 6, c. 8, D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);

7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2016 
per euro 2.867,00.

8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: -  
anno 2016 euro 2.867,00;

9. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalle ditte a forniture eseguite, riscontrate 
regolari e conformi alla prestazioni ricevute. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Dott. Stefano Bianchi)

Trieste, vedi data firma digitale
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