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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. 2222 / 2016

prot. corr. n. 20° - 11/4/128/34 - 2016
sez. 2524

OGGETTO: manifestazione “Trieste Estate 2016”. Ampliamento servizio allestimento palchi e 
service. Spesa Euro 939,40.- Iva inclusa. Impegno di spesa Euro 939,40.- Iva inclusa.

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 dello spettacolo 
“Pupkin kabarett summer show” a cura di Bonawentura Soc. Coop. in programma mercoledì 10 
agosto 2016, nel comprensorio I.T.I.S. di Trieste;

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;

la  Reg. Det. Dir. n. 2044/2016 con la quale è stata affidata a  Bonawentura Soc. Coop. (con 
sede a  Trieste in piazza Duca degli Abruzzi, 3 - C.F. /p.I. 00746370329), alle condizioni di cui 
alle “Clausole per l'affido per la realizzazione di spettacoli nell'ambito di Trieste Estate 2016”, la 

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: 0406754035 E-mail: francesca.locci@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Elena Cominotto Tel: 0406754016 E-mail: elena.cominotto@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2222 / 2016



Pag. 2 / 4

realizzazione dei seguenti spettacoli:

titolo luogo data

Mastica e sputa (sempre all'ultimo) – reading 
musicale tratto dal libro di Pino Roveredo (tre 
repliche)

Giardino Museo Sartorio

Parco S. Giovanni
(nell'ambito di Lunatico Festival)

21 e 25 luglio 
2016

16 agosto 2016

Pupkin kabarett summer show (due spettacoli)
Largo Panfili

comprensorio I.T.I.S. di Trieste

28 luglio 2016

10 agosto 2016

per  l'importo  Euro  10.000,00.-  Iva  esclusa  (pari  ad  Euro  11.000,00.-  Iva  10%  inclusa) , 
omnicompresivo di  tutte le spese organizzative e oneri  (SIAE, contributi  previdenziali  INPS, 
INAIL, ex-ENPLAS, assicurazione...), ad esclusione di palco, service e sedie forniti dal Comune 
di Trieste,  Iva inclusa);

la Reg. Det. Dir. n. 1543/2016 con la quale è stato aggiudicato 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);

la Reg. Det. Dir. n. 1980/2016 con la quale è stato, tra l'altro, ampliato il servizio di cui sopra, già 
affidato a Giemmeallestimenti, includendo la fornitura di alcuni servizi integrativi (in occasione 
dei  concerti  “Tamburi  di  pace  2.0”,  “Hommage  a  Sergio  Endrigo.  Simone  Cristicchi  & 
Mitteleuropea Orchestra”,  “Iron Maiden. Book of Souls Worl Tour”), per l'importo complessivo di  
Euro 3.120,00.- Iva esclusa (pari a Euro 3.806,40.- Iva inclusa), dando atto che tale importo 
rientra nei limiti di un quinto dell'importo globale dell'appalto;

considerato che  è  necessario  provvedere  ad  alcuni  ulteriori  adempimenti  correlati 
all'organizzazione dello spettacolo “Pupkin kabarett summer show” in programma mercoledì 10 
agosto 2016, nel comprensorio I.T.I.S. di Trieste, in via G. Pascoli, non prevedibili all'atto della 
redazione  del  Capitolato  di  gara  per  la  realizzazione  dei  palchi  e  dei  service  per  la  
manifestazione Trieste  Estate  2016,  e  precisamente  all'integrazione del  service  tecnico  già 
previsto per il palco delle sedi decentrate (rif. Allegato A2 al Capitolato di gara di cui sopra), 
sulla base della scheda tecnica presentata dall'organizzatore dell'evento, conservata in atti, con 
la fornitura del materiale di seguito dettagliatamente indicato:

- n. 2 canali D.I. per piano digitale
- n. 1 micro dinamico per tromba
- n. 3 headset - radiomic ad archetto
- n. 2 casse (amplificatori) su stativi
- n. 3 monitor 
- n. 2 piantane 4 proiettori led;

rammentato che l’art.  4 del  Capitolato speciale d'oneri  per il  servizio di  realizzazione 
dell'allestimento dei palchi e dei service tecnici audio-luci-video per la manifestazione Trieste 
Estate  2016,  recita:  “L’amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  l’aumento  o  la 
diminuzione,  nei  limiti  di  un  quinto,  dell’importo  globale  dell’appalto  con  l’obbligo  per 
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l’aggiudicatario di mantenere inalterati i prezzi offerti in sede di gara, ai sensi della normativa  
vigente in materia”, come previsto dall’art. 11 del R.D. 2440/1923;

interpellata pertanto  in  tal  senso  la  ditta  Giemmeallestimenti  che  ha  presentato  il 
preventivo di spesa, conservato in atti, e successiva parziale integrazione per le vie brevi, per i  
servizi sopradescritti e la presenza di un tecnico, per l'importo complessivo di Euro 770,00.- Iva 
esclusa (pari a Euro 939,40.- Iva inclusa);

dato atto
che l’importo complessivo del preventivo di cui sopra rientra nei limiti di un quinto dell’importo  
globale dell’appalto;

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;

ritenuto
di approvare la spesa complessiva di Euro 939,40.- Iva inclusa per l'ampliamento del servizio di 
allestimento dei  palchi  e dei  service per la manifestazione Trieste Estate 2016, ai  fini  della 
realizzazione dello  spettacolo “Pupkin  kabarett  summer  show”,  in  programma mercoledì  10 
agosto 2016, nel comprensorio I.T.I.S. di Trieste, in via G. Pascoli;

di ampliare il servizio già affidato a Giemmeallestimenti (con sede a Trieste, in via Svevo 22/2 -  
p.Iva 01040500322), aggiudicataria dell'appalto per 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 ed oneri per la sicurezza esclusi, includendo la fornitura dei 
servizi  sopra  descritti,  per  l'importo  complessivo  di  Euro  770,00.-  Iva  esclusa  (pari  a  Euro 
939,40.-  Iva inclusa),  dando atto  che tale  importo rientra nei  limiti  di  un quinto dell'importo 
globale dell'appalto;

dato atto
che i  pagamenti  avverranno a  seguito  di  presentazione di  regolare  fattura  al  termine della 
completa esecuzione della prestazione;

che il servizio sopra descritto verrà a scadenza nell'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  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 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;
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DETERMINA

per quanto esposto in premessa:

1. di  approvare  la  spesa  complessiva  di  Euro  939,40.-  Iva  inclusa  per  l'ampliamento  del 
servizio di allestimento dei palchi e dei service per la manifestazione Trieste Estate 2016, ai 
fini  della  realizzazione dello  spettacolo  “Pupkin  kabarett  summer  show”,  in  programma 
mercoledì 10 agosto 2016, nel comprensorio I.T.I.S. di Trieste, in via G. Pascoli;

2. di ampliare il servizio già affidato a Giemmeallestimenti (con sede a Trieste, in via Svevo 
22/2 -  p.Iva 01040500322),  aggiudicataria  dell'appalto  per 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  ed  oneri  per  la  sicurezza  esclusi,  
includendo la fornitura dei servizi descritti in premessa, per l'importo complessivo di Euro 
770,00.- Iva esclusa (pari a Euro 939,40.- Iva inclusa), dando atto che tale importo rientra 
nei limiti di un quinto dell'importo globale dell'appalto;

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  (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;

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 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 stabilita 2016);

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

- anno 2016: Euro 939,40.-;
7. di precisare che il pagamento avverrà a seguito di presentazione di fattura al termine della 

corretta esecuzione della prestazione;
8. di impegnare la spesa complessiva di Euro 939,40.- al capitolo di seguito indicato:  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma
Progett

o
D/N Importo Note

2016
0016240

0

ALTRI SERVIZI PER 
MANIFESTAZIONI 

ESTIVE

M500
5

U.1.03.02.02.00
5

1308 00604 00001 N 939,40
 2016: 
939,40;

 

IL DIRIGENTE DI AREA
(dott. Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale
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