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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. 2149 / 2016

prot. corr. n. 20° - 11/4/137/3 - 2016
sez. 2352

OGGETTO: manifestazione Trieste Estate 2016. Realizzazione del concerto禰ommage a Sergio 
Endrigo�con Simone Cristicchi & Mitteleuropa Orchestra, piazza Unit�d'Italia, 30 luglio 2016. 
Affido all'Associazione culturale Folkgiornale e adempimenti connessi. Accertamento d'entrata 
Euro 200,40.-. Impegno di spesa Euro 16.605,67.- Iva inclusa. Minore entrata Euro 1.400,00.-.

IL DIRIGENTE DI AREA

richiamate
la  Deliberazione  Consiliare  n.  40  dd.  31.5.2016,  immediatamente  eseguibile,  avente  come 
oggetto “Aggiornamento documento unico di  programmazione (DUP) - periodo 2016-2018 e 
Bilancio di previsione 2016 - 2018 (art. 170, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000). Approvazione”;

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  e  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 terra, indicativamente, nel periodo 
compreso tra giugno e agosto 2016;

la Deliberazione Giuntale n. 294 dd. 03.06.2016 con la quale l'Amministrazione, tra l'altro, ha 
approvato  il  programma  della  manifestazione  Trieste  Estate  2016  con  l'indicazione  delle 
iniziative  finanziate  dal  Comune  di  Trieste,  tra  le  quali  vi  è  la  realizzazione  del  concerto 
�gHommage a  Sergio  Endrigo”  con Simone  Cristicchi  e  la  Mitteleuropa  Orchestra, a  cura 
dell'Associazione culturale Folkgiornale, in programma sabato 30 luglio 2016 in piazza Unità 
d'Italia;

visto il preventivo presentato dall'Associazione culturale Folkgiornale (con sede legale a 
San Daniele del Friuli, in via Damiano Chiesa 31 - C.F. e p.Iva 01419440936), conservato in atti, 
relativo alla realizzazione del concerto �gHommage a Sergio Endrigo” con Simone Cristicchi e 
la Mitteleuropa Orchestra  diretta dal maestro Valter Sivilotti, nell'ambito della manifestazione 
Trieste Estate 2016 e di  Folkest  International  Folk  Festival,  per  l'importo complessivo Euro 
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15.492,62.- Iva inclusa, così suddiviso:
 Euro 9.009,00.- Iva esclusa (pari ad Euro 9.909,90.- Iva 10% inclusa)
 Euro 4.576,00.- Iva esclusa (pari a Euro 5.582,72.- Iva 22% inclusa)

omnicompresivo di tutte le spese organizzative (incluso il service tecnico audio-luci) degli oneri  
(SIAE, contributi previdenziali INPS, INAIL, ex-ENPLAS, assicurazione...) e degli adempimenti 
in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

rammentato
che a seguito degli accordi intercorsi per le vie brevi tra il Comune di Trieste e la società Zenit  
s.r.l., organizzatrice dei concerti di Ludovico Einaudi, degli Iron Maiden e di Mika in piazza Unità  
d'Italia,  quest'ultima  prolungherà  -  fino  al  30  luglio  -  la  permanenza  in  tale  sito  del  palco 
utilizzato per il concerto di Mika, in programma giovedì 28 luglio p.v.;

che, a fronte della messa a disposizione da parte di Zenit s.r.l. del suddetto palco, il Comune di  
Trieste si farà carico dei seguenti adempimenti:

 servizio di  pulizia di  piazza Unità d'Italia a conclusione del  disallestimento del  palco 
stesso

 messa a disposizione gratuita dell'area ex Bianchi per n. 4 giornate

che il Comune di Trieste, con Reg. Det. Dir. n. 1980/2016, ha affidato a Giemmeallestimenti  
(con sede a Trieste, in via Svevo 22/2 - p.Iva 01040500322) lo spostamento - andata e ritorno - 
da piazza Verdi a piazza Unità di n. 700 sedie, in occasione del suddetto concerto;

considerato
che Simone Cristicchi assieme alla Mitteleuropa Orchestra diretta da Valter Sivilotti salirà sul  
palco di piazza Unità per portare il suo “Hommage a Sergio Endrigo”, progetto a firma Folkest  
per ricordare Sergio Endrigo, indimenticabile cantautore polesano scomparso una decina d’anni 
fa; un omaggio di Cristicchi alla città di Trieste alla quale è ormai legato a doppio filo e che nella  
scorsa  primavera  lo  ha  insignito  della  cittadinanza  onoraria;  vista  la  straordinarietà 
dell’occasione, il concerto sarà a ingresso gratuito;

che fu proprio un argomento legato all’Istria che aprì a Simone Cristicchi le porte del mondo del  
teatro-canzone dove tutta  la  sua bravura  e  personalità  vennero  messe in  luce:  la  tragedia 
dimenticata e nascosta dell’esodo istriano e delle foibe, poeticamente narrata nel “Magazzino 
18”, spettacolo diretto da Antonio Calenda e prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, 
ormai entrato di diritto nella storia del teatro italiano;

che ad accompagnarlo nella serata dedicata a Sergio Endrigo ci sarà la Mitteleuropa Orchestra, 
che già  ebbe modo di  affiancarlo,  sempre sotto  la  direzione del  maestro  Valter  Sivilotti,  in  
occasione di  Folkest  2013 a Spilimbergo,  in un concerto che diventò successivamente una 
produzione speciale andata in onda su RAI1.;

che Valter Sivilotti  ha scritto tutti  gli  arrangiamenti  per  lo spettacolo,  così  come le musiche 
originali e gli  arrangiamenti per “agazzino 18” e per il recentissimo “Il secondo figlio di Dio”,  
ancora per la regia di Calenda;

dato  atto che,  per  l'affidamento  dello  spettacolo  di  cui  sopra,  trattasi  di  attività 
comportante prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente 
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connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

richiamato il Decreto Legislativo 19/04/2016, n. 50 ed, in particolare l'art. 63, “Uso della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara”, comma 2, lett. b) il quale 
prevede,  tra  l'altro,  che lo  scopo dell'appalto  consiste  nella  creazione o nell'acquisizione di 
un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

attesa l'impossibilita, sempre in relazione alla natura artistica della prestazione, di fare 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

considerato che  è  necessario  provvedere  ad  alcuni  ulteriori  adempimenti  correlati  al 
suddetto evento:

A. SERVIZIO DI PULIZIA

rammentato che con Reg. Det. Dir. n. 1892/2016 è stata approvata la spesa complessiva 
di  Euro  8.103,39.-  Iva  10%  inclusa  per  il  servizio  di  pulizia  dei  siti  nell'ambito  della 
manifestazione Trieste Estate 2016 e il  servizio stesso è stato affidato ad  AcegasApsAmga 
S.p.A;

considerato che è necessario integrare il suddetto servizio prevedendo anche la pulizia di 
piazza  Unità  d'Italia  a  conclusione  del  disallestimento  del  palco  utilizzato  per  il  concerto 
“Hommage a Sergio Endrigo”;

interpellata,  in tal  senso, AcegasApsAmga S.p.A.  che ha presentato un preventivo di 
spesa, conservato in atti, per il suddetto servizio integrativo (compreso il presidio e la pulizia 
dell'area del palco nelle giornate pre-concerto a garanzia del decoro della piazza) per l'importo 
complessivo di Euro 829,68.- Iva esclusa (pari a Euro 912,65.- Iva 10% inclusa);

dato atto che tale importo rientra nei limiti di un quinto dell’importo globale del servizio già  
affidato con Reg. Det. Dir. n. 1892/2016;

B. COMMISSIONE DI VIGILANZA

dato atto della necessità di convocare la Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui 
Locali  di  Pubblico  Spettacolo  per  le  verifiche tecniche di  legge in  merito  all'organizzazione 
dell'evento;

rammentato che la relativa spesa ammonta ad Euro 200,40.- e va impegnata a carico del  
Bilancio di previsione 2016-2018 al capitolo di spesa n. 0162400 “Altri servizi per manifestazioni 
estive” accertando contestualmente un'entrata di pari importo che va introitata al  capitolo n.  
095800 “Rimborsi, recuperi e restituzione di somme per funzionamento CTVLPS”;

ribadito che restano a carico dell'Associazione culturale Folkgiornale tutti gli adempimenti 
in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente e che la realizzazione del concerto è 
subordinata  al  parere  favorevole  della  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  Locali  di 
Pubblico Spettacolo;
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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 (DUP 2016-2018), in relazione ad attività consolidate a partire  
almeno dal 2009 e pertanto la relativa spesa non e 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;

ritenuto
di  approvare la  spesa complessiva di  Euro 16.605,67.-  Iva inclusa per  la  realizzazione del 
concerto “Hommage a Sergio Endrigo” con Simone Cristicchi e la Mitteleuropa Orchestra ,  in 
programma sabato  30  luglio  2016  in  piazza  Unità  d'Italia,  nell'ambito  della  manifestazione 
Trieste Estate 2016, e per gli adempimenti connessi;

di affidare all'Associazione culturale Folkgiornale (con sede legale a San Daniele del Friuli in via  
Damiano Chiesa 31 - C.F. e p.Iva 01419440936) la realizzazione del concerto “Hommage a 
Sergio Endrigo�h con Simone Cristicchi e la Mitteleuropa Orchestra”, alle condizioni di cui alle 
“Clausole per l'affido per la realizzazione di spettacoli nell'ambito di Trieste Estate 2016”, firmate 
per  accettazione,  allegate  al  presente  atto  e  parte  integrante  dello  stesso,  per  l’importo 
complessivo Euro 15.492,62.- Iva inclusa, così suddiviso:

 Euro 9.009,00.- Iva esclusa (pari ad Euro 9.909,90.- Iva 10% inclusa)
 Euro 4.576,00.- Iva esclusa (pari a Euro 5.582,72.- Iva 22% inclusa)

omnicompresivo di tutte le spese organizzative (incluso il service tecnico audio-luci) degli oneri  
(SIAE, contributi previdenziali INPS, INAIL, ex-ENPLAS, assicurazione...) e degli adempimenti 
in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

di dare atto che, a seguito degli accordi intercorsi per le vie brevi tra il Comune di Trieste e la  
società Zenit s.r.l., organizzatrice dei concerti di Ludovico Einaudi, degli Iron Maiden e di Mika in 
piazza Unità d'Italia, quest'ultima prolungherà - fino al 30 luglio - la permanenza in tale sito del  
palco utilizzato per il concerto di Mika, in programma giovedì 28 luglio p.v.;

di dare atto che, a fronte della messa a disposizione da parte di Zenit s.r.l. del suddetto palco, il  
Comune di Trieste si farà carico dei seguenti adempimenti:

 servizio di  pulizia di  piazza Unità d'Italia a conclusione del  disallestimento del  palco 
stesso

 messa  a  disposizione  gratuita  temporanea  dell'area  ex  piscina  Bianchi  (piazzale 
Straulino e Rode);

di ampliare il servizio di pulizia dei siti nell'ambito della manifestazione Trieste Estate 2016, già 
affidato  con Reg.  Det.  Dir.  n.  1892/2016  ad AcegasApsAmga S.p.A.,  prevedendo anche la 
pulizia  di  piazza  Unità  d'Italia  a  conclusione  del  disallestimento  del  palco  utilizzato  per  il  
concerto �gHommage a Sergio Endrigo�h, per l'importo di Euro 829,68.- Iva esclusa (pari a 
Euro  912,65.-  Iva  10% inclusa),  dando  atto  che tale  importo  rientra  nei  limiti  di  un  quinto 
dell'importo globale dell'appalto;

di dare atto che la disponibilità dell'area ex piscina Bianchi (piazzale Straulino e Rode), terreno  
patrimoniale  del  Comune di  Trieste,  attualmente  gestito  da  Esatto,  per  il  periodo richiesto,  
comporta una minore entrata pari a Euro 1.400,00.- Iva inclusa, quantificata dal competente 
ufficio;
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di  provvedere  alla  contabilizzazione dell'importo  di  Euro 200,40.-  relativo  alla  convocazione 
della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo mediante 
esito  dal  capitolo  di  spesa  n.  0162400  “Altri  servizi  per  manifestazioni  estive”  ed  introito  
contestuale di pari entrata al capitolo n. 095800 “Rimborsi, recuperi e restituzione di somme per  
funzionamento CTVLPS”;

dato atto
che  i  pagamenti  avverranno  a  seguito  di  presentazione  di  regolari  fattura  al  termine  della 
completa esecuzione delle prestazioni;

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

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;

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 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);

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 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) e l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza 
all’adozione dell’atto;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa:

1. di approvare la spesa complessiva di Euro 16.605,67.- Iva inclusa per la realizzazione del 
concerto “Hommage a Sergio Endrigo” con Simone Cristicchi e la Mitteleuropa Orchestra ,  
in programma sabato 30 luglio 2016 in piazza Unità d'Italia, nell'ambito della manifestazione 
Trieste Estate 2016, e per gli adempimenti connessi;

2. di affidare all'Associazione culturale Folkgiornale (con sede legale a San Daniele del Friuli  
in  via  Damiano  Chiesa  31  -  C.F.  e  p.Iva  01419440936)  la  realizzazione  del  concerto 
““Hommage a Sergio  Endrigo”  con Simone Cristicchi  e  la  Mitteleuropa Orchestra”,  alle 
condizioni di cui alle “Clausole per l'affido per la realizzazione di spettacoli nell'ambito di 
Trieste Estate 2016”, firmate per accettazione, allegate al presente atto e parte integrante 
dello stesso, per l’importo complessivo Euro 15.492,62.- Iva inclusa, così suddiviso:
 Euro 9.009,00.- Iva esclusa (pari ad Euro 9.909,90.- Iva 10% inclusa)
 Euro 4.576,00.- Iva esclusa (pari a Euro 5.582,72.- Iva 22% inclusa)
omnicompresivo di tutte le spese organizzative (incluso il service tecnico audio-luci) degli 
oneri  (SIAE,  contributi  previdenziali  INPS,  INAIL,  ex-ENPLAS,  assicurazione...)  e  degli 
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adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
3. di dare atto che, a seguito degli accordi intercorsi per le vie brevi tra il Comune di Trieste e 

la società Zenit s.r.l., organizzatrice dei concerti di Ludovico Einaudi, degli Iron Maiden e di  
Mika in piazza Unità d'Italia, quest'ultima prolungherà - fino al 30 luglio - la permanenza in 
tale sito del palco utilizzato per il concerto di Mika, in programma giovedì 28 luglio p.v.;

4. di dare atto che, a fronte della messa a disposizione da parte di Zenit s.r.l. del suddetto 
palco, il Comune di Trieste si farà carico dei seguenti adempimenti:
 servizio di  pulizia di  piazza Unità d'Italia a conclusione del  disallestimento del  palco 

stesso
 messa  a  disposizione  gratuita  temporanea  dell'area  ex  piscina  Bianchi  (piazzale 

Straulino e Rode);
5. di ampliare il servizio di pulizia dei siti nell'ambito della manifestazione Trieste Estate 2016, 

già affidato con Reg. Det. Dir. n. 1892/2016 ad AcegasApsAmga S.p.A., prevedendo anche 
la pulizia di piazza Unità d'Italia a conclusione del disallestimento del palco utilizzato per il  
concerto �gHommage a Sergio Endrigo�h, per l'importo di Euro 912,65.- Iva 10% inclusa,  
dando atto che tale importo rientra nei limiti di un quinto dell'importo globale dell'appalto;

6. di dare atto che la disponibilità dell'area ex piscina Bianchi (piazzale Straulino e Rode), 
terreno patrimoniale del Comune di Trieste, attualmente gestito da Esatto, per il periodo 
richiesto, comporta una minore entrata pari a Euro 1.400,00.- Iva inclusa, quantificata dal  
competente ufficio;

7. 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),  nonchè  di  programmi  e  progetti  (DUP  2016-2018),  in  relazione  ad  attività 
consolidate a partire  almeno dal  2009 e pertanto la  relativa spesa non e 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;

8. di dare 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;

9. 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 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);

10. di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza nel 2016;
11. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per le spese in argomento e il seguente:

- anno 2016: Euro 16.605,67.-
12. di precisare che i pagamenti avverranno a seguito di presentazione di fattura al termine 

della corretta esecuzione delle prestazioni;
13. di provvedere alla contabilizzazione dell'importo di Euro 200,40.- relativo alla convocazione 

della  Commissione  Tecnica  Comunale  di  Vigilanza  sui  Locali  di  Pubblico  Spettacolo 
mediante esito dal capitolo di spesa n. 0162400 “Altri servizi per manifestazioni estive” ed 
introito contestuale di pari entrata al capitolo n. 095800 “Rimborsi, recuperi e restituzione di 
somme per funzionamento CTVLPS”;

14. di accertare l'entrata complessiva di Euro 200,40.- al capitolo di seguito indicato:

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOP Programm Progetto D/N Importo Note
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15. di impegnare la spesa complessiva di Euro 16.605,67.- al capitolo di seguito indicato:

Anno Cap Descrizione CE V livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2016 00162400

ALTRI SERVIZI 
PER 

MANIFESTAZIONI 
ESTIVE

M5005
U.1.03.02.02.0

05
1308 00604 00001 N

16.605,6
7

2016:16.605,6
7

16. di  dare  atto  che  restano  a  carico  dell'Associazione  culturale  Folkgiornale  tutti  gli 
adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

17. di  dare atto  che la  realizzazione del  concerto  è subordinata  al  parere favorevole della 
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Allegati: clausole_affido_Folkgiornale.pdf
 

IL DIRIGENTE DI AREA
(dott. Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale

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 Francesca Locci Tel: 040675 4035 E-mail: francesca.locci@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Francesca Locci Tel: 040675 4035 E-mail: francesca.locci@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it
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