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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. 2836 / 2016

Prot. corr.1291/16-XVII/A-4.-

Oggetto: Aggiudicazione dell'appalto per il servizio di certificazione della qualita' relativo 
all'iniziativa “B1_certificazione dell'offerta museale” del progetto pisus ”Trieste attiva: cultura, 
turismo, sostenibilita” a valere sul piano d'azione coesione del Friuli Venezia Giulia”. Spesa 
complessiva per euro 8.730,00.- Iva esclusa.- (pari ad euro 10.650,60.- Iva inclusa).
CIG: Z53175029D
CUP: F94G11000040005

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso

che con determinazione dirigenziale n. 1936/2016 sono stati disposti:

• l'avvio della procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di certificazione 
dell'offerta  museale,  secondo  la  Norma  ISO  9001,  descritto  nell'iniziativa 
B1_Certificazione  dell'offerta  museale,  del  progetto  PISUS  TRIESTE  ATTIVA: 
CULTURA, TURISMO, SOSTENIBILITA' “ ;

• l'approvazione della relativa spesa di euro 14.500,00.-, al netto dell'IVA, pari ad euro 
17.690,00.-, IVA inclusa; 

• l'approvazione del capitolato speciale d'appalto contenente le norme di displina della 
gara e del servizio appena descritto; 

• la modalità di individuazione del contraente, che  dovrà avvenire mediante ricorso alla 
procedura di cottimo fiduciario con il criterio del prezzo più basso; 

che  con  la  successiva  determinazione  dirigenziale  n.  2267/2016,  di  rettifica  della 
determinazione  dirigenziale  n.  1936/2016  sopra  citata,  è  stata  disposta,  tra  l'altro, 
l'approvazione di un nuovo capitolato d'appalto;

che entro il termine stabilito dalla lettera-invito a produrre offerta inviato alle ditte che hanno 
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precedentemente manifestato il loro interesse a partecipare alla procedura di selezione, sono 
pervenuti numero due plichi contenenti le offerte delle seguenti ditte:

• Ditta DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL con sede in  VIA ENERGY PARK, 
N. 14 - 20871 - VIMERCATE (MB); 

• Ditta  BUREAU  VERITAS  ITALIA SPA con  sede  in  VIA MIRAMARE,  N.  15  -  20126 
MILANO;

che in data 14 settembre 2016, rispettivamente con le note protocollo n. 1112/16 XVII/A-1, P.G. 
169671 e n. 1111/16 XVII/A-1, P.G. 169670, è stata comunicata alle due ditte concorrenti ultime 
citate, la data di apertura dei plichi,  fissata per il  giorno 20 settembre 2016, alle ore 10.30, 
presso il Palazzo Gopcevich, Via Rossini 4, III piano, stanza 1;

che  in  data  20  settembre  2016,  alle  ore  10.30,  così  come risulta  dal  verbale  di  gara  del 
20/09/2016, prot.  n. 1161/16 XVII/A-1 P.G. 174777, firmato digitalmente in data 22/09/2016,  
allegato e parte integrante del presente provvedimento, si è riunita la Commissione di gara per 
l'apertura dei due plichi sopra descritti;

che,  nella  riunione  appena  citata,  il  Presidente  della  Commissione  ha  disposto,  tra  l'altro, 
l'esecuzione di un'attività istruttoria supplementare al fine di accertare l'effettivo possesso dei 
requisiti di ammissione alla gara da parte della Ditta BUREAU VERITAS ITALIA SPA di Milano, 
mediante  acquisizione  del  Certificato  di  Accreditamento  ACCREDIA  nonché  di  idonea 
documentazione che attesti, in modo inequivocabile, quali siano i 3 servizi erogati nel corso 
degli ultimi 5 anni a favore della pubblica amministrazione, in particolare enti locali comunali, da  
parte  del  Coordinatore  Operativo  dott.  Maurizio  Giangreco,  nominato  dalla  ditta  stessa,  
disponendo, altresì, che l'aggiudicazione dell'appalto potrà avvenire a conclusione dell'attività 
istruttoria supplementare da avviarsi immediatamente;

che  con  la  nota  prot.  1168/16  XXVII/A-1  P.G.  175540  dd.  23/9/2016,  il  Presidente  della 
Commissione  ha  richiesto  alla  stessa  ditta  BUREAU  VERITAS  ITALIA SPA di  Milano,  la 
presentazione, entro la data del 11/10/2016 a pena di esclusione dalla gara in caso di una sua 
mancata  o  incompleta  presentazione,  di  una  adeguata  documentazione  integrativa  a 
dimostrazione dell'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, così come previsti  
dal Capitolato speciale d'appalto; 

che con la stessa nota ultima citata nonché con la nota prot. n. 1169/16 XVII/A-1 P.G. 175549 di  
data 23/09/2016 inviata alla ditta  DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL con sede in 
VIA ENERGY PARK, N. 14 - 20871 - VIMERCATE  (MB), è stata fissata la data della nuova 
seduta pubblica, da tenersi nella giornata del 13 ottobre 2016;

che entro il termine dell' 11 ottobre 2016, stabilito con la nota di richiesta di documentazione 
integrativa sopra citata, la ditta  BUREAU VERITAS ITALIA SPA di Milano ha presentato la 
documentazione richiesta.

Visto

il verbale di gara del 13/10/2016, prot. n. 1275/16 XVII/A-I P.G. 190021 firmato digitalmente in 
data 14/10/2016, allegato e parte integrante del presente provvedimento, dal quale risultano, tra 
l'altro:

• la  mancanza  del  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  alla  gara  da  parte  della 
concorrente ditta BUREAU VERITAS ITALIA SPA di Milano;
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• la  regolarità  della  documentazione  presentata  dalla  ditta  DNV  GL  BUSINESS 
ASSURANCE  ITALIA  SRL  con  sede  in   VIA  ENERGY  PARK,  N.  14  -  20871  - 
VIMERCATE  (MB),  e  la  convenienza  e  l'idoneità  della  sua  offerta  dell'importo 
complessivo,  iva  inclusa,  di  euro  euro  8.730,00.-  (otttomilsettecentotrenta/00)  (IVA 
esclusa),  per  un  importo  complessivo,  IVA  compresa,  di  euro  10.650,60.- 
(diecimilaseicentocinquanta/60);

• la proposta di aggiudicazione alla ditta  DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL 
con sede in  VIA ENERGY PARK, N. 14 - 20871 - VIMERCATE (MB), dell'appalto del 
servizio  di  certificazione  della  qualità  relativo  all'iniziativa  “B1_CERTIFICAZIONE 
DELL'OFFERTA MUSEALE”  DEL PROGETTO PISUS ”TRIESTE ATTIVA:  CULTURA, 
TURISMO,  SOSTENIBILITA”  A  VALERE  SUL  PIANO  D'AZIONE  COESIONE  DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA”. CIG: Z53175029D, CUP F94G11000040005

dato 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;

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 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 stabilit�2016);

Ritenuto pertanto

• di approvare il verbale di gara del 20/09/2016, prot. n. 1161/16 XVII/A-1 P.G. 174777, 
firmato digitalmente in data 22/09/2016, allegato e parte integrante al presente atto;

• di approvare il  verbale di gara del 13/10/2016, prot. n.  1275/16 XVII/A-I P.G. 190021, 
firmato  digitalmente  in  data  14/10/2016,  allegato  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

• di aggiudicare alla ditta DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL con sede in  VIA 
ENERGY PARK, N. 14 - 20871 - VIMERCATE (MB), Partita IVA 00820340966, l'appalto 
del  servizio  di  certificazione  della  qualità  relativo  all'iniziativa  “B1_CERTIFICAZIONE 
DELL'OFFERTA MUSEALE”  DEL PROGETTO PISUS ”TRIESTE ATTIVA:  CULTURA, 
TURISMO,  SOSTENIBILITA”  A  VALERE  SUL  PIANO  D'AZIONE  COESIONE  DEL 
FRIULI  VENEZIA  GIULIA”.  CIG:  Z53175029D,  al  prezzo  di  euro  8.730,00.- 
(otttomilsettecentotrenta/00)  (IVA  esclusa),  pari  ad  una  spesa  complessiva,  IVA 
compresa, di euro 10.650,60.- (diecimilaseicentocinquanta/60);

• di apportare le necessarie modifiche al Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la 
determinazione  dirigenziale  n.  2267/2016,  conseguenti  alla  riduzione  del  prezzo  in 
relazione al ribasso di gara, con particolare riferimento alle modalità di pagamento di cui 
al primo comma dell'articolo 13, che dovrà pertanto essere così riscritto:

“Il  pagamento  del  prezzo  sarà  effettuato  nel  seguente  modo,  a  seguito  della  
presentazione di regolare documentazione contabile:

• primo stato di avanzamento lavori: euro 970,00.- al netto dell'IVA pari ad euro 213,40.-,  
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per l'importo complessivo di euro 1.183,40.-, da liquidare a conclusione dell'attività di  
preaudit prevista al 30 novembre 2016;

• secondo stato  di  avanzamento  lavori:  euro  5.820,00.-  al  netto  dell'IVA pari  ad  euro  
1.280,40.-,  per  l'importo  complessivo  di  euro  7.100,40.-  da  liquidare  a  conclusione  
dell'attività di audit iniziale di sistema prevista al 28 febbraio 2017;

• terzo stato di avanzamento lavori: euro 970,00.- al netto dell'IVA pari ad euro 213,40.-,  
per l'importo complessivo di  euro 1.183,40.- da liquidare a conclusione dell'attività di  
audit periodico del primo anno successivo alla certificazione, prevista al 31 marzo 2018;

• saldo di euro 970,00.- al netto dell'IVA pari ad euro 213,40.-, per l'importo complessivo di  
euro 1.183,40.-  da liquidare a conclusione dell'attività di  audit  periodico del  secondo  
anno successivo alla certificazione, prevista al 31 marzo 2019. “

• di tramutare in impegni le seguenti prenotazioni di spesa assunte con la determinazione 
dirigenziale n. 1936/16 per un importo complessivo pari ad Euro 10.650,60:

CAPITOLO ANNO NUMERO 
PRENOTAZIONE

IMPORTO (EURO)

OO160080 2016 6390 1.183,4O

OO160080 2017 945 7.100,4O

50160000 2018 202 1.183,4O

50160000 2019 116 1.183,4O

• di assumere una nuova prenotazione di Euro 782,16 al cap. 160080 per mantenere 
l'equilibrio dell'entrata di cui all'accertamento n. 16/245 per complessivi Euro 25.298,05;

• di integrare la prenotazione 17/724 per Euro 4.242,83 per avviare eventuali nuove gare 
nel corso del 2017;

• di assumere una nuova prenotazione di Euro 782,16 al cap. 5016000 (anno 2018) per 
avviare eventuali nuove gare nel corso del 2018;

• di assumere una nuova prenotazione pari ad Euro 782,15 al cap. 5016000 per avviare 
eventuali nuove gare nel corso del 2019;  

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

Visti gli articoli 37, comma 2, lettera a) e 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara del 20/09/2016, prot. n. 1161/16 XVII/A-1 P.G. 174777, 
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firmato digitalmente in data 22/09/2016, allegato e parte integrante al presente atto;

2. di approvare il  verbale di gara del 13/10/2016, prot. n.  1275/16 XVII/A-I P.G. 190021, 
firmato  digitalmente  in  data  14/10/2016,  allegato  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

3. di aggiudicare in via definitiva, alla ditta DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL 
con  sede  in   VIA ENERGY PARK,  N.  14  -  20871  -  VIMERCATE  (MB), Partita  IVA 
00820340966,  l'appalto  del  servizio  di  certificazione  della  qualità  relativo  all'iniziativa 
“B1_CERTIFICAZIONE DELL'OFFERTA MUSEALE” DEL PROGETTO PISUS ”TRIESTE 
ATTIVA:  CULTURA,  TURISMO,  SOSTENIBILITA”  A VALERE SUL PIANO D'AZIONE 
COESIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA”. CIG: Z53175029D, CUP F94G11000040005 
per una spesa di  euro 8.730,00.- (otttomilsettecentotrenta/00) (IVA esclusa), pari ad un 
importo complessivo, IVA compresa, di euro 10.650,60.- (diecimilaseicentocinquanta/60);

4. di  dare atto che l'aggiudicazione viene disposta alle condizioni  stabilite nel  capitolato 
d'appalto e negli altri atti di gara approvati con le determinazioni dirigenziali n. 1936/2016 
e  2267/2016  e  loro  successive  modifiche  e  integrazioni  e  nell'offerta  economica 
presentata dall'aggiudicataria ditta  DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL con 
sede  in   VIA  ENERGY  PARK,  N.  14  -  20871  -  VIMERCATE  (MB), Partita  IVA 
00820340966;

5. di apportare le necessarie modifiche al Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la 
determinazione  dirigenziale  n.  2267/2016,  conseguenti  alla  riduzione  del  prezzo  in 
relazione al ribasso di gara, con particolare riferimento alle modalità di pagamento di cui 
al primo comma dell'articolo 13, che dovrà pertanto essere così riscritto:

“Il  pagamento  del  prezzo  sarà  effettuato  nel  seguente  modo,  a  seguito  della  
presentazione di regolare documentazione contabile:

• primo stato di  avanzamento lavori:  euro 970,00.-  al  netto dell'IVA pari  ad euro  
213,40.-, per l'importo complessivo di euro 1.183,40.-, da liquidare a conclusione  
dell'attività di preaudit prevista al 30 novembre 2016;

• secondo stato di avanzamento lavori: euro 5.820,00.- al netto dell'IVA pari ad euro  
1.280,40.-, per l'importo complessivo di euro 7.100,40.- da liquidare a conclusione  
dell'attività di audit iniziale di sistema prevista al 28 febbraio 2017;

• terzo stato di  avanzamento lavori:  euro 970,00.-  al  netto  dell'IVA pari  ad euro  
213,40.-, per l'importo complessivo di euro 1.183,40.- da liquidare a conclusione  
dell'attività  di  audit  periodico  del  primo  anno  successivo  alla  certificazione,  
prevista al 31 marzo 2018;

• saldo  di  euro  970,00.-  al  netto  dell'IVA  pari  ad  euro  213,40.-,  per  l'importo  
complessivo  di  euro  1.183,40.-  da  liquidare  a  conclusione  dell'attività  di  audit  
periodico del secondo anno successivo alla certificazione, prevista al 31 marzo  
2019. “;

 
6. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170000724 0 PISUS B1 SERV. RILEVAZ. 
ED ANALISI PROCESSI E 
PROCEDURE MUSEI 
LOCALI (ACC. 245/2016, 

0016008
0

4.242,83 +  
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40/2017)  352/16 XVII/A-1

7. di  tramutare le seguenti  prenotazioni  in impegno per una spesa complessiva di  euro 
10.650,60, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e 
quanto impegnato: 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2016 2016000639
0

PISUS B1 - Certific. 
offerta museale. 
PROGETTO PISUS 
TRIESTE ATTIVA - fin. 
contrib. reg. (ACC. 
245/2016, 40/2017) 
vedi dim.2267/16

001600
80

M10
00

U.1.0
3.02.
99.99
9

1332 00604 00014 N 1.183,40 2016:1183,
40

2017 2017000094
5

PISUS B1 - Certific. 
offerta museale. 
PROGETTO PISUS 
TRIESTE ATTIVA - fin. 
contrib. reg. (ACC. 
245/2016, 
40/2017)vedi 
dim.2267/16

001600
80

M10
00

U.1.0
3.02.
99.99
9

1332 00604 00014 N 7.100,40 2017:7100,
40

2018 2018000020
2

PISUS B1 - Certific. 
offerta museale. 
PROGETTO PISUS 
TRIESTE ATTIVA - fin. 
fondi comunali - vedi 
dx 2267/2016

501600
00

M10
00

U.1.0
3.02.
99.99
9

1332 00604 00014 N 1.183,40 2018:1183,
40

2019 2019000011
6

PISUS B1 - Certific. 
offerta museale. 
PROGETTO PISUS 
TRIESTE ATTIVA - fin. 
fondi comunali - vedi 
dx 2267/2016

501600
00

M10
00

U.1.0
3.02.
99.99
9

1332 00604 00014 N 1.183,40 2019:1183,
40

8. di prenotare la spesa complessiva di euro 2.346,47 ai capitoli di seguito elencati : 

An
no

Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

20
16

001600
80

ALTRI SERVIZI PER 
MOSTRE, 
MANIFESTAZIONI E 
SERVIZI DIVERSI A 
CURA DEI MUSEI DI 
STORIA ED ARTE E 
TEATRO - PISUS

M100
0

U.1.0
3.02.
99.99
9

1332 00604 00014 N 782,16  

20
18

501600
0

ALTRI SERVIZI PER 
MOSTRE, 
MANIFESTAZIONI E 
SERVIZI DIVERSI A 
CURA DEI MUSEI DI 
STORIA ED ARTE E 
TEATRO (da FPV)

M100
0

U.1.0
3.02.
99.99
9

1332 00604 00014 N 782,16

20
19

501600
00

ALTRI SERVIZI PER 
MOSTRE, 
MANIFESTAZIONI E 
SERVIZI DIVERSI A 
CURA DEI MUSEI DI 
STORIA ED ARTE E 
TEATRO (da FPV)

M100
0

U.1.0
3.02.
99.99
9

1332 00604 00014 N 782,15  

9. di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL disciplinano 
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le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario 
evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione 
giuridicamente  perfezionata  (accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa 
conseguente alla relativa gestione; 

10.di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016, 
2017, 2018 e 2019 secondo il cronoprogramma di cui al successivo punto 11; 

11. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  della  riscossione  dell'entrata  in  argomento  è  il  
seguente:

anno 2016 Euro 1.183,40.- (contributo regionale)
anno 2017 Euro 7.100,40.- (contributo regionale)
anno 2018 Euro 1.183,40.- (fondi comunali)
anno 2019 Euro 1.183,40.- (fondi comunali) 

12.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  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);

13.di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016, 
2017, 2018 e 2019 secondo il cronoprogramma di cui al successivo punto 14;

14.di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

anno 2016 Euro 1.183,40.-
anno 2017 Euro 7.100,40.-
anno 2018 Euro 1.183,40.-
anno 2019 Euro 1.183,40.-

15.di autorizzare l'Ufficio Contratti alla stipula del relativo contratto di servizi;

16.di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni 
ricevute.

Allegati:
VERBALE_B_FIRMATO.pdf

VERBALE_PISUS_A.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. Nicola Bressi)

Responsabile del procedimento: dott. Nicola Bressi Tel: 040 675 8653 E-mail: nicola.bressi@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Alessia Neri Tel: 040675 8410 E-mail: alessia.neri@comune.trieste.it (PEC)
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