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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

REG. DET. DIR. N. 1543 / 2016

prot. corr. n. 20° - 11/4/128/4  - 2016 
sez.1531

OGGETTO:  manifestazione  “Trieste  Estate  2016”.  Servizio  di  allestimento  dei  palchi  e  dei 
service tecnici audio-luci-video. Aggiudicazione del servizio per Euro 88.938,00.- (oneri per la 
sicurezza ed Iva inclusa). Tramuta prenotazione in impegno. CIG n. 6691640404. prot. corr. n. 
20° - 11/4/128/4 - 2016  sez. 1531

IL DIRIGENTE DI AREA

premesso che  con  Deliberazione  Consiliare  n.  37  dd.  15.9.2015,  immediatamente 
eseguibile,  sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2015,  il 
Bilancio pluriennale 2015-2017 e la Relazione revisionale e programmatica 2015-2017, ove è 
prevista la continuità nella realizzazione della manifestazione conosciuta come “Trieste Estate” 
e,  alla  scheda  3.7  –  Progetto  00604 –  00001 Città  di  Cultura  Europea  “Trieste  città  della 
Conoscenza  e  della  Creatività  –  Trieste  produttrice  di  cultura”  si  legge:  ...”Verrà  inoltre 
riproposta  Trieste  Estate,  l'importante  rassegna  che  caratterizza  l'estate  cittadina:  anche 
quest'anno accoglierà cittadini e turisti in piazza Verdi e in altri suggestivi siti (Museo Ferroviario 
della Stazione di Campo Marzio, Molo Audace, giardino del Museo Sartorio), in zone periferiche 
e piazze rionali, con momenti aggregativi incentrati sulla musica, il teatro, il cinema e spettacoli  
vari di intrattenimento.”;

richiamate
la Deliberazione Giuntale n. 106 dd. 17.03.2016, immediatamente eseguibile, con la quale è 
stata approvata la realizzazione della manifestazione Trieste Estate 2016, rimandando ad un 
successivo  provvedimento  giuntale  l'approvazione  del  programma,  ed  è  stato  disposto,  tra 
l'altro,  di  dare  avvio,  da  parte  dei  competenti  Uffici,  alle  procedure  programmatorie  e 
organizzative della manifestazione Trieste Estate 2016 che si terrà, indicativamente, nel periodo 
compreso tra giugno e agosto 2016;

la Reg. Det. Dir. n. 1360/2016 con la quale è stata approvata e prenotata la spesa complessiva 
di Euro 98.454,00.- (oneri per la sicurezza e IVA compresi) al fine di procedere alla Richiesta di  
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) per il servizio di allestimento dei palchi  
e dei service tecnici audio-luci-video, per la realizzazione della manifestazione Trieste Estate 
2016;
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considerato che in data 12.05.2016 è stata pubblicata l'RdO n. 1209971 sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 5 
fornitori sull'iniziativa “EVENTI 2010 – Servizi per eventi e per la comunicazione”;

rammentato che, come indicato nella Reg. Det. Dir. n. 1360/2016, gli operatori economici 
da invitare sono stati individuati tenendo conto delle caratteristiche tecniche del servizio, della 
durata (da giugno ad agosto) e del  fitto calendario di  eventi,  pressoché  quotidiani, secondo 
criteri   di   pertinenza  della   ragione   sociale   al   servizio   oggetto  dell'appalto,   e   di   territorialità, 
limitando la scelta ad operatori aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e nel vicino Veneto, nonché 
prendendo   in  considerazione solo  soggetti   con  i  quali  non  vi  sono state  contestazioni,  nel 
rispetto del principio di rotazione;

precisato che sono stati invitati i seguenti fornitori:
· Full Sound Service di Graziadio Simone - p.Iva 02758800235
· Giemmeallestimenti - p.Iva 01040500322
· Hollywood Service srl unipersonale - p.Iva 03424660243
· Mazzon Marco - p.Iva 03156520276
· Music Team snc di Conte Marco & C. - p.Iva 01568160301

precisato che  l'aggiudicazione  avviene  in  base  a  criteri  e  modalità  prestabilite,  e 
precisamente a favore del concorrente che nell'ambito dello medesimo lotto, ha offerto il prezzo 
totale  più  basso,  ferma  restando  l'esatta  corrispondenza  con  le  caratteristiche  tecniche 
richieste;

considerato che entro il termine indicato (ore 12.30 del 24.05.2016) in risposta alla l'RdO 
n. 1209971 ha presentato l'offerta solo un fornitore, e precisamente GIEMMEALLESTIMENTI 
(con sede a Trieste,  in via Svevo 22/2 - p.Iva 01040500322);

verificato,  dall'analisi  della  documentazione,  che  il  suddetto  fornitore  ha  presentato 
un'offerta valida;

rammentato che  nel  Piano  di  Sicurezza  e  di  Coordinamento  relativo  ai  lavori  di  
montaggio/  smontaggio  dei  palchi  e  allestimento/disallestimento  dei  relativi  service  per  la 
realizazzione della manifestazione Trieste Estate 2016,  gli  oneri  per  la  sicurezza sono stati 
quantificati in complessivi Euro 2.700,00.- Iva esclusa;

dato  atto che  l’unica  offerta  pervenuta   risulta  essere  quella  della  ditta 
Giemmeallestimenti (con sede a Trieste in via Svevo 22/2 - p.Iva 01040500322) con un importo 
di Euro 70.200,00.- Iva esclusa ed oneri per la sicurezza pari a Euro 2.700,00.- Iva esclusa, non  
soggetti al ribasso, per un importo complessivo pari ad euro 88.938,00.- (oneri per la sicurezza 
ed Iva inclusa);

ritenuto quindi di aggiudicare alla ditta Giemmeallestimenti (con sede a Trieste, in via 
Svevo 22/2 - p.I. 01040500322) il servizio di allestimento dei palchi e dei service tecnici audio-
luci-video per  la realizzazione della manifestazione Trieste Estate 2016, per l’importo di Euro 
70.200,00.-  Iva  esclusa  ed  oneri  per  la  sicurezza  pari  a  Euro  2.700,00.-  Iva  esclusa,  non 
soggetti al ribasso, per un importo complessivo di Euro 88.938,00.- (oneri per la sicurezza ed  
Iva inclusa);
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dato  atto che  la  realizzazione  della  manifestazione  Trieste  Estate  2016  viene  svolta 
nell'ambito delle competenze (funzioni) amministrative dell'ente (previste dal DPR 194/1996), 
nonché  di  programmi  e  progetti  (relazione  Previsionale  e  Programmatica  2015  -  2017),  in 
relazione ad attività consolidate a partire almeno dal 2009 e pertanto la relativa spesa non è 
soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge  
30 luglio 2010, n. 122;

rammentato
che dal ° gennaio 2016 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 44, 
comma  4  ter,  della  Legge  Regione  FVG  1/2006  e,  pertanto,  in  tale  periodo  si  possono 
effettuare,  per  ciascun  intervento,  spese  in  misura  non  superiore  mensilmente  ad  un 
dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi;

che la citata Deliberazione Giuntale n. 106 dd. 17.03.2016 al punto 3. dispone “di dare atto 
dell’importanza  di  realizzare  la  suddetta  tradizionale  manifestazione  estiva  nel  periodo 
giugno/agosto, considerato il carattere di appuntamento ormai tradizionale per l’estate cittadina  
che detta manifestazione riveste, le ricadute economiche nel settore del commercio e di tutto 
l’indotto e, in caso di non realizzazione, il conseguente danno d’immagine per l’Amministrazione 
Comunale,  e  pertanto  della  necessità  di  procedere  urgentemente  alla  realizzazione  della 
stessa,  impegnando  spese  indifferibili  e  urgenti,  che non  sono  suscettibili  di  pagamento  in 
dodicesimi”;

ribadito che la  spesa di  cui  trattasi  è  indifferibile  ed  urgente  e  non  è  suscettibile  di  
pagamento  in  dodicesimi  in  quanto  necessaria  alla  realizzazione  della  manifestazione  di 
imminente avvio;

ricordato che con la citata Determinazione Dirigenziale n. 1360/2016 è stata prenotata la 
spesa complessiva di Euro 98.454,00.- (oneri per la sicurezza e Iva inclusi) al cap. 00162400 -  
pren. 2016/3972;

ritenuto di  tramutare  la  prenotazione  in  impegno  per  Euro  88.938,00.-  (oneri  per  la 
sicurezza ed Iva inclusa);

dato atto che i servizi sopra descritti verranno a scadenza nell'anno 2016;

visti 
· il D.Lgs 18.04.2016, n. 50
· l’art. 107  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
· 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; 

DETERMINA

1. di approvare la spesa, già prenotata con precedente atto, di complessivi  Euro 88.938,00.- 
(oneri per la sicurezza ed Iva inclusa), per il servizio di allestimento dei palchi e dei service 
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tecnici audio-luci-video per la realizzazione della manifestazione  Trieste Estate 2016;
2. di aggiudicare secondo i criteri e le modalità indicate in premessa, il servizio di allestimento 

dei  palchi  e dei  service tecnici  audio-luci-video per la realizzazione della manifestazione 
Trieste Estate 2016 alla ditta Giemmeallestimenti (con sede a Trieste, in via Svevo 22/2 - 
p.Iva 01040500322) per l'importo di Euro 70.200,00.- Iva esclusa ed oneri per la sicurezza 
pari a Euro 2.700,00.- Iva esclusa, non soggetti al ribasso, per un importo complessivo di  
Euro 88.938,00.- (oneri per la sicurezza ed Iva inclusa)

3. di  dare  atto  che  la  realizzazione  della  manifestazione  Trieste  Estate  2016  viene  svolta 
nell'ambito  delle  competenze  (funzioni)  amministrative  dell'ente  (previste  dal  DPR 
194/1996), nonché di programmi e progetti (relazione Previsionale e Programmatica 2015 -  
2017), in relazione ad attività consolidate a partire almeno dal 2009 e pertanto la relativa 
spesa non è soggetta alle  limitazioni  di  cui  all'art.  6,  c.  8,  D.L.  31 maggio 2010,  n.  78, 
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

4. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta a fornitura eseguita riscontrata 
regolare  e  conforme  alle  prestazioni  ricevute,  con  le  modalità  stabilite  nel  Capitolato 
Speciale d'oneri;

5. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 88.938,00.- (oneri per la sicurezza ed Iva 
inclusa), verrà a scadenza nel 2016;

6. di tramutare la seguente prenotazione in impegno, effettuando contestualmente le variazioni 
necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato:

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE V livello
SIOP

E
Progr

.
Prog. D/N Importo Note

2016
2016000397

2

Manifestazione 
Trieste Estate 
2016. Servizio 
di allestimento 
dei palchi e dei 
service tecnici 

audio-luci-video 
- 20-11/4/1/8-

2016

0016240
0

M500
5

U.1.03.02.99.99
9

1332
0060

4
0000

1
N

88.938,0
0

2016:88.938,0
0

 

IL DIRIGENTE DI AREA
  (dott.  Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale
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