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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

REG. DET. DIR. N. 1336 / 2016

Prot. corr 527/16 XVII/A-1

OGGETTO: Progettazione di una targa da collocare in Piazza della Borsa al fine di 
commemorare i caduti dello sciopero dei fuochisti del Lloyd Austriaco delle giornate del 14 e 15 
febbraio 1902 : importo complessivo Euro 1.464,00 (Iva al 22% compresa), CIG ZD719C2458. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso: 

che nella seduta del 16 novembre 2015 la Giunta comunale ha espresso parere favorevole 
in ordine all'opportunità di collocare una targa in Piazza della Borsa al fine di commemorare i 

caduti dello sciopero dei fuochisti del Lloyd Austriaco delle giornate del 14 e 15 febbraio 1902;
che  nella  seduta  del  3  giugno  2016  la  Giunta  comunale  ha  deliberato  che  la targa 

commemorativa  di  cui  sopra  sia  in  rame  fresato  con  lucidatura  del  rilievo  della  misura  di  
700x400 mm ed abbia il seguente testo:
IL 14 E IL 15 FEBBRAIO 1902
QUATTORDICI CITTADINI
CADDERO SOTTO I COLPI
DELLA  TRUPPA.  ERANO  TRA
LA FOLLA CHE MANIFESTAVA
LA PROTESTA DELLA CITTA'
PER L'INUMANA FATICA
DEI FUOCHISTI DELLE NAVI

DEL LLOYD AUSTRIACO

visto:
che è necessario un servizio di progettazione della targa consistente in uno studio della  

grafica ed esplorazione delle possibili soluzioni tecniche di realizzazione unitamente allo studio 
del luogo esatto e modalità di posizionamento nella piazza della targa medesima;

dato atto:
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che, vista la sede di collocazione del manufatto e la sua peculiarit tali da configurarlo come 
'creazione  di  rappresentazione  artistica  unica'  prevista  dall'articolo  63  c.2  lett.b  D.to  l.gs 
50/2016, si renda necessario un alto livello di progettazione; 

ritenuto:

che  il  soggetto  in  grado  di  garantire  l'alto  livello  di  progettazione  di  cui  al  paragrafo 
precedente  possa essere individuato nell'azienda Sintesi/Hub srl con sede a Trieste in Via del 
Coroneo 19 (C.F. e P.IVA 00847860327), che si  impegnata a realizzare quanto richiesto per la 
somma di Euro 1.464,00 (IVA al 22% compresa), ritenuta congrua;

dato atto:

che per il servizio di cui al paragrafo precedente  non   stato possibile ricorrere al portale 
MEPA, data la peculiarita' e particolarita' del medesimo;

vista:
la Deliberazione Consiliare n. 40 dd. 31.5.2016, immediatamente eseguibile, con la quale 

sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018 e l'aggiornamento del 
DUP 2016-2018;
ritenuto:

di provvedere all'attività sopra descritta mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
dato atto:

che la spesa per la realizzazione del servizio di cui al presente atto rientra nei limiti di cui 
all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

che la spesa di cui al presente atto verrà a scadenza nel corrente anno 2016;

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);

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. n. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale e gli articoli 36 e 
95 del d.to l.gs 50/2016;

DETERMINA

1. di approvare la realizzazione di un servizio di progettazione di una targa da collocare in 
Piazza della Borsa al fine di commemorare i caduti dello sciopero dei fuochisti del Lloyd 
Austriaco delle giornate del 14 e 15 febbraio 1902;

2. di affidare la realizzazione del servizio di cui sopra alla ditta Sintesi/Hub srl con sede a 
Trieste in Via del Coroneo 19 (C.F. e P.IVA 00847860327), che si è impegnata a 
realizzare quanto richiesto per la somma di Euro 1.464,00 (IVA al 22% compresa);

3. di dare atto che la spesa di cui al presente atto rientra nei limiti di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 
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31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

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 del conseguenti pagamento (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 2016;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 
seguente: anno 2016 – Euro 1.464,00

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.464,00 al capitolo di seguito elencato:  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00149
510

RAPPRESENTA
NZA, EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER I MUSEI DI 
STORIA ED 
ARTE E TEATRO

M1051 U.1.03.02.
02.003

1324 00604 00014 N 1.464,00 2016:146
4,00

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Bianca Cuderi)

Trieste, vedi data firma digitale
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