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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. 866 / 2016

prot. corr. n.  20° - 10/7/2/54 – 2015
sez. 869

OGGETTO: mostra  “Lloyd.  Le  navi  di  Trieste nel  mondo”,  Centrale  Idrodinamica del  Porto 
Vecchio di  Trieste,  26  marzo/9 ottobre 2016. Servizio rinfresco inaugurale e gestione bar.  
Spesa Euro 8.750,00.- Iva inclusa. Impegno di spesa Euro 8.750,00.- Iva inclusa.  prot. corr. n.  
20° - 10/7/2/54 - 2015 sez. 869. 

IL DIRIGENTE DI AREA

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 465 dd. 8.10.2012 con la quale è stato approvato 
il  trasferimento  della  titolarità  demaniale  dei  beni  della  collezione  del  Lloyd  Triestino  dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al Comune di Trieste ed è stato conferito mandato al  
Direttore del Servizio Musei Scientifici di acquisire materialmente i beni presso il Civico Museo 
del Mare e dato atto che la consegna dei beni in oggetto è stata formalizzata con verbale di  
data 29 ottobre 2012;

richiamato l’art.  14,  comma  7,  della  legge  regionale  23  luglio  2009,  n.  12,  che  ha 
permesso il  trasferimento dei  succitati  beni  al  Comune di  Trieste “affinché provveda, anche 
tramite  le  proprie  istituzioni  museali  e  bibliotecarie,  a  portarli  alla  pubblica  fruizione,  in 
considerazione del  notevole interesse storico che tali  beni,  riflettendo l'attività di  un'impresa 
profondamente radicata nel tessuto socioeconomico cittadino e fattore trainante di sviluppo non 
solo in area locale, rivestono per la città di Trieste”;

rammentato che, a decorrere dall'1.1.2016, come previsto dalla normativa contabile (art. 
163,  comma 1 e 3 del  D.Lgs.  n.  267/2000 e s.m.i.),  l'Amministrazione Comunale risulta  in 
esercizio provvisorio e nelle more dell'approvazione del nuovo bilancio di previsione,  per la 
gestione  della  spesa,  l'ente  deve  attenersi  agli  indirizzi  generali  contenuti  nella  Relazione 
Previsionale e Programmatica allegata all'ultimo bilancio definitivamente approvato;

richiamata, pertanto,  la Deliberazione Consiliare n. 37 dd. 15.9.2015, immediatamente 
eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2015, il Bilancio pluriennale 2015 - 2017 e la Relazione Previsionale e programmatica 2015 -  
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2017, nonché il  Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili  anche con incarico 
esterno;

richiamata la  Relazione Previsionale e programmatica 2014 -  2016, ove,  nella parte 
descrittiva  del   “progetto  00604  -  00001  Città  di  cultura  europea”  dell'Area  Educazione, 
Università,  Ricerca,  Cultura  e  Sport,  si  legge:  “Si  proseguirà  inoltre  con  il  progetto  di  
conservazione, pulizia e valorizzazione dell'archivio dei beni del Lloyd Triestino di Navigazione 
S.p.a., che a conclusione della fase di studio, potrà essere oggetto di una prima esposizione 
presso una prestigiosa sede espositiva comunale.”;

considerato che la collezione è costituita da 6.195 unità inventariali, quali opere artistiche 
(dipinti, incisioni, sculture, etc,), fotografie d'epoca, modelli navali, strumenti nautici, porcellane,  
cristallerie, orologi, armi, libri, carte geografiche e manoscritti, la cui valorizzazione e fruizione 
pubblica è un obiettivo che questa Amministrazione Comunale intende perseguire, realizzando 
una rassegna sulla  prestigiosa compagnia  di  navigazione triestina  nello  scenario  del  Porto 
Vecchio,  in  sinergia  con  l'Autorità  Portuale,  nella  prospettiva  di  far  rivivere  tale  area 
recentemente sdemanializzata e “restituita” alla città,  nell'ambito della quale potrebbe anche 
trovare futura collocazione un nuovo grande Museo del Mare;

dato atto che la mostra, dal titolo definitivo “Lloyd. Le navi di Trieste nel mondo”, verrà  
realizzata  nella Centrale Idrodinamica di Porto Vecchio, dal 26 marzo al 9 ottobre 2016;

rammentato che, all'interno della Centrale Idrodinamica è presente uno spazio bar che 
l'Amministrazione Comunale  intende attivare  temporaneamente,  al  servizio  dei  soli  visitatori 
della mostra nell'ambito  dell'orario  di  apertura della  stessa, per garantire la presenza di  un 
punto di ristoro, altrimenti non presente nelle immediate vicinanze della sede espositiva;

considerato che seguito dei contatti intercorsi per le vie brevi, la Gastronomica Friulana 
di Andrea & Marco Cecchini (con sede a Cividale del Friuli  – UD in Largo Boiani, 7 – p.Iva  
02381800305) si è dichiarata disponibile ad assumere il servizio di gestione dello spazio bar 
sito all'interno della Centrale Idrodinamica alle seguenti condizioni:

∙ il bar sarà allestito a cura della Gastronomica Cecchini che provvederà inoltre a dotarsi di 
tutti i permessi previsti dalla normativa vigente in materia;

∙ il bar dovrà osservare l'orario di apertura al pubblico della mostra e precisamente:
– da martedì a domenica dalle ore 11.00  alle ore 18.00
– dal 13 giugno al 31 agosto 2016, venerdì e sabato fino alle ore 21.00
– lunedì chiuso (tranne che nelle seguenti giornate: 28 marzo / 25 aprile / 15 agosto)

∙ l'accesso al bar sarà consentito ai soli visitatori della mostra muniti di biglietto

∙ i  primi  5.000  visitatori  -  paganti  -  della  mostra  riceveranno,  all'atto  dell'acquisto  del  
biglietto, un buono per la consumazione di un caffè al bar sito all'interno della Centrale 
Idrodinamica

∙ il Comune si impegna a compartecipare al costo del suddetto caffè - quantificato in 1€ -  
con  un  apporto  di  0,85€  Iva  inclusa  a  caffè,  pertanto  la  Gastronomica  Cecchini 
provvederà ad emettere mensilmente una fattura il cui importo Iva inclusa sarà pari al  
numero dei caffè omaggio;
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∙
valutato inoltre di realizzare un brindisi in occasione dell'inaugurazione della mostra, che 

avrà luogo  venerdì 25 marzo 2016 alle ore 18.00 e di affidarne la realizzazione – per coerenza 
- al medesimo soggetto;

visto il preventivo di spesa, conservato in atti, presentato dalla Gastronomica Friulana di 
Andrea & Marco Cecchini  (con sede a  Cividale del  Friuli  –  UD in  Largo Boiani,  7  –  p.Iva 
02381800305)  per  la  fornitura  del  servizio  di  rinfresco  inaugurale  per  n.  300  persone  per 
l'importo complessivo di Euro 4.500,00.- Iva inclusa, ritenuto congruo;

richiamato il  Regolamento  Comunale  per  le  spese  in  economia,  approvato  con 
Deliberazione  consiliare  n.  78  dd.  4.10.2004,  che  disciplina  le  procedure  da  seguire  per 
l'effettuazione di spese in economia per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi, 
in particolare l'articolo 7),  lettera A) che prevede si possa procedere ad affidamento diretto in 
tutti  i  casi  in cui  i  lavori,  le forniture o i  servizi  in economia non superino l'importo di  Euro  
20.000,00.- Iva esclusa;

considerato che i  servizi  di  cui  sopra non superano l'importo di  Euro 20.000,00.- Iva 
esclusa e riguardano l'organizzazione e la gestione di mostre,  tipologia prevista nell'elenco di  
cui all'articolo 4, lettera C) del suddetto Regolamento; 

rammentato che, dal 1° 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 ; 

valutata alla  luce  delle  motivazioni  sopra  esposte  ed  in  considerazione  dell'ormai 
prossima inaugurazione della  mostra,  la necessità di  dare immediato avvio  ai  servizi  sopra 
descritti, impegnando la spesa indifferibile ed urgente, non suscettibile di pagamento frazionato 
in dodicesimi, di complessivi Euro 8.750,00.-  Iva inclusa;

dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento 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 (organizzazione di  mostre)  e  non è  pertanto 
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 8.750,00.- Iva inclusa per:
• il servizio di gestione dello spazio bar sito all'interno della Centrale Idrodinamica
• il servizio di rinfresco inaugurale per n. 300 persone

per la mostra “Lloyd. Le navi di Trieste nel mondo”,  che verrà inaugurata, nella suddetta sede 
espositiva, venerdì 25 marzo 2016;
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di affidare i suddetti servizi alla Gastronomica Friulana di Andrea & Marco Cecchini (con sede a 
Cividale del Friuli – UD in Largo Boiani, 7 – p.Iva 02381800305) per l'importo complessivo di 
Euro 8.750,00.- Iva inclusa, 

di dare atto che il suddetto servizio verrà a scadenza nel 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 e 147 bis 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 le motivazioni e alle condizioni indicate in premessa,

1. di approvare la spesa complessiva di Euro 8.750,00.- Iva inclusa per il servizio di gestione 
dello spazio bar sito all'interno della Centrale Idrodinamica nonché il servizio di rinfresco 
inaugurale per n. 300 persone per  la mostra “Lloyd. Le navi di Trieste nel mondo”,  che 
verrà inaugurata, nella suddetta sede espositiva, venerdì 25 marzo 2016;

2. di  affidare  i  servizi  di  cui  al  punto 1.,  con le  modalità  più  dettagliatamente  descritte  in 

premessa,  alla Gastronomica Friulana di Andrea & Marco Cecchini (con sede a Cividale 
del Friuli – UD in Largo Boiani, 7 – p.Iva 02381800305) per l'importo complessivo di Euro 
8.750,00.- Iva inclusa;

3. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 8.750,00.- per i servizi di cui sopra  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 (organizzazione di 
mostre) e non è pertanto 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 i  servizi  sopra descritti verranno a scadenza nel 2016;
5. di impegnare la spesa complessiva di Euro 8.750,00.- al capitolo di seguito indicato:

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00161
410

RAPPRESENTA
NZA, EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DEL SERVIZIO 
MUSEI 

M4002 U.1.03.02.
02.005

1308 00604 00014 N 8.750,00 2016:875
0,00
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SCIENTIFICI - 
rilevante IVA 
(604-014)

IL DIRIGENTE 
DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, 

CULTURA E SPORT
(dott. Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale
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