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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 BIBLIOTECHE CIVICHE

REG. DET. DIR. N. 1187 / 2015

Prot. corr. M3 20/2/2 15/15(739)

OGGETTO: mostra "QUANDO L'ITALIA DICHIARO' GUERRA ALL'AUSTRIA. I moti cittadini del 
23-24 maggio 1915" in sala U.  Veruda dal 14  maggio al  7 giugno 2015 - approvazione DUVRI 
- impegno di spesa per complessivi Euro 14.625,40.  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che il Servizio Biblioteche Civiche esplica la sua attività culturale nell'ambito 
delle competenze e delle norme stabilite dalla L.R. n. 25/2006 “Sviluppo della rete bibliotecaria 
regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico”;

precisato che dal 1° gennaio 2015 l'Ente si trova in esercizio provvisorio;

considerato di realizzare presso la sala 'Umberto Veruda' di piazza Piccola 2 una mostra 
intitolata  “QUANDO L'ITALIA DICHIARÒ GUERRA ALL'AUSTRIA.  I  moti  cittadini  del  23-24 
maggio 1915”, che rimarrà aperta dal 14   maggio al  7 giugno 2015;

evidenziato che verrà esposto materiale documentario  attinente ai moti popolari e alla 
storia della città in guerra, proveniente da vari fondi archivistici e bibliografici della Biblioteca 
Hortis, dei Musei di Storia e Arte e delle Collezioni Henriquez;

ritenuto di affidare un incarico professionale a un curatore, per la curatela scientifica della 
mostra  e il servizio di progettazione e allestimento della stessa ad una ditta specializzata;

preso  atto  che  il  servizio  e  i  beni  necessari  per  l'allestimento  sono  reperibili  sulla 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) che permette di 
effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità  
di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità 
di ordine di acquisto diretto (ODA) o di richiesta di offerta (RDO);

rilevato  che  si  è  ritenuto  di  avviare  una  procedura  negoziata  mediante  RDO per  la 
fornitura di cui trattasi  formulando, in considerazione delle peculiarità tecniche del servizio e dei  
beni occorrenti all'allestimento della mostra, numero due richieste di offerta (RDO), invitando un 
solo fornitore per ogni offerta e specificando le condizioni richieste;
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viste le richieste di cui sopra (conservate agli atti), di seguito descritte:

– RDO n. 812026 – fornitura di 2 teli outdoor con stampa in quadricromia e borchiatura 
occhielli e n. 4 gigantografie su tessuto con fissaggio a soffitto;

– RDO n. 813437 – progettazione e allestimento;

dato atto che le richieste di offerta, con termine ultimo di presentazione stabilito rispettivamente 
per il giorno 24 aprile alle ore 10 e per il 28 aprile alle ore 10, hanno prodotto la seguente offerta  
economica:

– RDO n. 812026 – Euro 1.350,00 più IVA al 22% - da parte della ditta UTILGRAPH  di I.  
Pandullo & C. S.n.c.  con sede a Trieste in via Foscolo n. 5 e 7 (P.I. 00835150327)

– RDO n. 813437 – Euro 7.150,00 più IVA al 22% - da parte della ditta COMUNICARTE 
s.n.c. con sede a Trieste in via Torrebianca n. 10;

precisato che per la fornitura del servizio di realizzazione e posa in opera dei teli da parte 
della  ditta  Utilgraph  non  è  necessario  redigere  il  documento  di  valutazione  dei  rischi 
interferenziali in quanto il lavoro è inferiore a 5 uomini / giorno;

          che, peraltro, è necessario redigere il documento di valutazione dei rischi interferenziali,  
allegato in parte integrante e sostanziale al presente atto (allegato A), che prevede un importo 
per gli oneri della sicurezza pari  a Euro 70,00 più IVA al 22%, per la fornitura del servizio di  
allestimento della mostra;

evidenziato  che  verrà  fornito  alle  ditte  aggiudicatrici  il  Codice  di  comportamento 
aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31 gennaio 2014;

precisato che è stata preventivamente esperita - con esito negativo - un'indagine tra il 
personale  del  Comune  di  Trieste  per  affidare  a  professionalità  interne  la  cura  scientifica 
dell'esposizione, richiedendo l'impegno di uno studioso esperto del periodo storico considerato,  
che si sia dedicato in particolare all'approfondimento degli effetti della guerra sulla popolazione 
dell'attuale Venezia Giulia;

considerato che, trattandosi di incarico professionale comportante prestazioni di natura 
culturale  non comparabili,  in  quanto strettamente connesse alle  abilità  del  professionista,  è 
stato rivolto un invito a Lucio Fabi, storico e consulente museale di comprovata specializzazione 
nei temi dell'esposizione; 

vista  la  disponibilità  del  dott.  Lucio  FABI  (C.F.:  FBALCU54E12L424K)  ad  accettare 
l'incarico di prestazione in parola per un compenso lordo di Euro 3.450,00 (come da presentivo 
conservato agli atti)  comprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, oltre agli oneri  
INPS  (a  carico  dell'Ente)  pari  ad  Euro  720,00,  per  un  totale  complessivo  quindi  di  Euro 
4.170,00;

preso  atto  che  lo  stesso,  oltre  al  succitato  preventivo,  ha  presentato  la  seguente 
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documentazione, conservata agli atti :

– curriculum vitae,

– dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e degli artt. 2, 
5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, di non sussistenza di conflitto di interessi anche 
potenziale; 

richiamati:

– l'art 3 comma 55 e 56 della L. 24.12.2007 n. 244 come modificato dal D.L. n. 112/08 
convertito dalla L. 133/08 e dalla L. 69/09,

– lo stralcio del Regolamento degli uffici e servizi emanato in attuazione dell'art. 3 commi 
55 e 56 della L. 244/07 e successive modificazioni, avente come oggetto “Procedure per 
l'affidamento degli  incarichi  esterni  e  di  collaborazione,  studio,  ricerca e consulenza”,  
approvato con deliberazione giuntale n. 147 dd. 12.4.2010;

dato  atto  che  sussistono,  per  l'adozione  del  presente  incarico,  i  seguenti 
presupposti:

– la necessità di reperire un professionista di particolare e comprovata specializzazione,

– la  condizione  che  la  spesa  per  il  presente  incarico  rientri  nel  limite  massimo  degli  
stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale 2014/2016,

– le  prestazioni  richieste  si  riferiscano  ad  attività  istituzionali  previste  nel  Programma 
2014/2016 delle attività che, ai  sensi  della normativa vigente (art.  46,  c.2,  della L.  6 
agosto  2008  n.  133),  possono  essere  svolte  anche  con  incarichi  di  collaborazione 
esterna”;

        precisato che ai sensi della lett. G), comma 7, lett. b) e c) dello stralcio del Regolamento 
sopra  richiamato,  si  prescinde  dall'esperimento  di  procedura  comparativa  trattandosi  di 
collaborazione  che  si  esaurisce  in  una  sola  azione  o  di  prestazione  caratterizzata  da  un 
rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine;

visto che l'utilizzo della sala U.  Veruda non comporta alcun onere per lo svolgimento di 
attività culturali promosse dai Servizi del Comune di Trieste;

dato atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito WEB (RETE CIVICA) 
dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013;

          precisato che,  ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011 che introduce nuovi principi 
contabili, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2015;

 richiamato l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 ed il Regolamento del Comune di Trieste per le 
spese in economia, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 dd. 4.10.2004;
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richiamati gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs n.267 dd. 18.08.2000;

richiamato l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste,

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni indicate nelle premesse, la spesa complessiva di Euro 
14.625,40 per la realizzazione della mostra “QUANDO L'ITALIA DICHIARÒ GUERRA 
ALL'AUSTRIA. I moti cittadini del 23-24 maggio 1915” presso la sala 'Umberto Veruda' di 
piazza Piccola 2 dal 14  maggio al 7  giugno 2015; 

2. di prendere atto dei risultati delle RDO n.  812026 e n.  813437 (conservate agli atti) e di 
aggiudicare definitivamente:

- la fornitura di cui alla RDO  n.  812026 alla ditta UTILGRAPH  di I. Pandullo & C. S.n.c.  
con sede a Trieste in via Foscolo n. 5 e 7 (P.I.  00835150327) per l'importo di Euro 
1.647,00 (IVA al 22% inclusa)

- la fornitura di cui alla RDO n.  813437 alla ditta COMUNICARTE S.n.c. con sede a 
Trieste in via Torrebianca n. 10 per l'importo di Euro 8.723,00 (IVA al 22% inclusa);

3. di  approvare  il  documento  di  valutazione  dei  rischi  interferenziali,  allegato  in  parte 
integrante  e  sostanziale  al  presente  atto  (Allegato  A)  i  cui  oneri  per  la  sicurezza 
ammontano ad Euro 85,40 (IVA inclusa);

4. di  approvare  la  spesa  di  Euro  4.170,00  per  affidamento  dell'incarico  di  prestazione 
professionale  inerente  la  cura  scientifica  dell'esposizione  al  dott.  Lucio  FABI  (C.F.: 
FBALCU54E12L424K),  cui  sarà  corrisposto  un  compenso  lordo  di  Euro  3.450,00 
comprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, mentre l'importo di Euro 720,00 
per oneri INPS verrà versato direttamente all'Istituto previdenziale;

5. di dare atto che:

- la spesa oggetto del presente provvedimento non supera il 20% di quelle sostenute per  
le medesime finalità nell'anno 2009 (art. 6, c. 8, D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 
122/2010);

-  la  spesa  è  indilazionabile  e  non  frazionabile  ai  sensi  dell'art.  163  del  D.Lgs.  n.  
267/2000, atteso che la mostra sarà esposta dal 14 maggio al 7 giugno c.a.;

- ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011 la scadenza dell'obbligazione giuridicamente 
perfezionata è l'anno solare 2015;

6. di dare, infine, atto che sono state informate le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 
10 della Disciplina aziendale dei rapporti tra l'Amministrazione e le Parti Sociali.

      7.   di impegnare la spesa complessiva di euro 14.625,40 al capitolo di seguito elencato :  
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Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00001
497

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

M3000 00050 1306,13
07

00604 00015 C 14.625,40 2015:14.6
25,40;

 

Allegati:
DUVRI.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Bianca Cuderi

Trieste, vedi data firma digitale
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