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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

PO RESPONSABILE CIVICI MUSEI HENRIQUEZ E RISORGIMENTO

REG. DET. DIR. N. 3355 / 2015

Prot. corr.1685/15  XVII/A-4

OGGETTO: Civico Museo di guerra per la pace "Diego de Henriquez":  realizzazione di 
interventi grafico-didascalici alla ditta Erreci Pubblicità s.n.c.  Spesa complessiva di Euro 
2.422,92 (IVA inclusa). 
CIG Z5817126AB

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che  lo  scorso  anno,  il  28  luglio,  è  stato  inaugurato  il  nuovo  percorso 
espositivo del Civico Museo di guerra per la pace “Diego de Henriquez” negli edifici n. 3 e 4 del  
comprensorio di via C. Cumano 22-24 con l'esibizione di materiali inerenti prevalentemente al 
Primo conflitto mondiale;

visto che  quest'anno  è  stata  ravvisata  la  necessità  di  integrare  e  perfezionare 
l'allestimento  con  l'ostensione  di  ulteriori  oggetti  entro  bacheche  che  ora  necessitano  di 
didascalie conformi a quelle già presenti; 

vista, altresì, l'opportunità di completare il percorso con una segnaletica definitiva che 
accompagni  le  persone  durante  la  loro  visita  al  Museo nonché  con  alcune informazioni  di  
carattere generale riguardanti la realtà museale;

considerato,  inoltre,  indispensabile  fornire  di  segnaletica  e  di  informazioni  anche gli 
spazi esterni (piazzale e ingresso al comprensorio), tenendo altresì conto del fatto che la cassa 
del Museo eroga i biglietti anche per il vicino Museo Civico di Storia Naturale;

considerato che le soluzioni allestitive e grafico-didascaliche attualmente presenti nella 
struttura museale sono state prodotte dalla ditta Erreci Pubblicità s.n.c. di Martignacco (UD) che 
conserva anche gli impianti grafici delle stesse;
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considerato, pertanto, che la sopraccitata ditta sarebbe in grado di fornire un prodotto 
coerente e uniforme con tutto il resto dell'allestimento;

ritenuto di  non poter ricorrere alla  fornitura dell'attività  in questione tramite  il  portale 
MEPA in quanto per poter garantire la coerenza e l'uniformità dell'allestimento preesistente si è  
ritenuto di rivolgersi alla ditta Erreci Pubblicità snc di Martignacco che è già in possesso degli 
impianti grafici per gli interventi di cui all'oggetto;

visti i preventivi conservati agli atti della ditta Erreci Pubblicità s.n.c. di Cattarossi Dario & 
C.  (via Maù 21/1 – 33035 Martignacco / Udine – P.I. 01219130307) per la fornitura e posa in 
opera di  materiali  didattici pari  a Euro 1.626,00 (IVA esclusa),  per i  lavori di  impaginazione 
grafica dei testi pari a Euro 360,00 (IVA esclusa) ritenuti congrui dalla Direzione dei Civici Musei 
di Storia ed Arte anche per quanto riguarda i termini e i modi di attività nonché le caratteristiche 
tecniche,  di  professionalità  e  la  competenza e  maggiormente  soddisfacente  –  in  termini  di  
qualità-prezzo – rispetto a quelli delle altre ditte interpellate;

dato atto che per il servizio sopra descritto non è necessario redigere il DUVRI in quanto 
l'esecuzione del servizio avrà una durata inferiore ai 5 giorni / uomo;

richiamato il Regolamento comunale per le spese in economia e in particolare l’art. 7,  
lettera  A)  che prevede si  possa procedere  ad affidamento  diretto  in  casi  in  cui  i  lavori,  le  
forniture o i servizi in economia non superino l’importo di Euro 20.000,00;

dato  atto che  il  suddetto  affidamento  non  supera  l’importo  di  Euro  20.000,00  (IVA 
esclusa)  e  riguarda  servizi  la  cui  tipologia  è  prevista  dall’art.  4,  lettera  C)  del  suddetto  
Regolamento;

ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta Erreci Pubblicità s.n.c. la realizzazione e la posa 
in opera degli interventi grafico-didascalici per una spesa di Euro 1.983,72 ( IVA inclusa) e  di 
Euro  439,20  (IVA inclusa)   per  i  lavori di  impaginazione  grafica  dei  testi  per  un  importo 
complessivo di Euro 2.422,92 (IVA inclusa);

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 37 dd. 15/09/2015 con cui sono stati adottati il 
Bilancio di  previsione per  l'esercizio finanziario  2015, il  Bilancio pluriennale 2015-2017 e la  
Relazione previsionale e programmatica, per l’esercizio finanziario corrente;

dato atto,  inoltre, che la tutela e la valorizzazione dei patrimoni museali costituiscono 
attività svolte 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 e  pertanto la relativa spesa 
non è 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;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 27/2014 del Direttore del Servizio Museo 
Arte Moderna Revoltella,  Musei Civici,  Promozione e Progetti  Culturali  con la quale è stato 
conferito  alla  dott.  ssa  Antonella  Cosenzi  l'incarico  per  la  Posizione  Organizzativa 
“Responsabile Civici Musei Henriquez e Risorgimento”  a decorrere dal 01.05.2014 e fino al 
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termine del mandato elettivo;

richiamati l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs.n. 267 dd. 18.08.2000 e l'art. 147 bis del 
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste 
circa la competenza all’adozione dell’atto;

richiamati gli art. 38 e 39 (requisiti professionali e di ordine generale) e 125 del Codice  
dei  Contratti  approvato  con  D.Lgs.  n.  163/2006,  i  decreti  legge  n.  52/2012  e  n.  95/2012 
convertiti  con legge 94/2012 e 135/2012, gli  art.  30 e 31 lettera F) del Regolamento per la 
disciplina dei contratti approvato con  deliberazione consiliare n. 77 dd. 04.10.2004;

DETERMINA

per le motivazioni meglio esposte in premessa:

1. di approvare la spesa complessiva di Euro 2.422,92 per la realizzazione di interventi grafico-
didascalici presso il Civico Museo di guerra per la pace "Diego de Henriquez";

2. di affidare la prestazione di cui al punto 1) alle condizioni indicate nei preventivi conservati 
agli  atti  alla  ditta  Erreci  Pubblicità  s.n.c.  di  Cattarossi  Dario  & C.   (via  Maù 21/1  – 33035 
Martignacco / Udine – P.I. 01219130307) di Euro 1.626,00  IVA esclusa (Euro 1.983,72 IVA 
inclusa) per la fornitura e posa in opera dei materiali  didattici e  di  Euro 360,00 IVA esclusa 
(439,20 IVA inclusa)  per i lavori di impaginazione grafica dei testi, per un totale complessivo di 
Euro 2.422,92 (IVA inclusa);

3. di dare atto che la tutela e la valorizzazione dei patrimoni museali costituiscono attività svolte 
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 e pertanto la relativa spesa non è 
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 la spesa di cui al punto 1) verrà a scadenza nel 2015;  

5. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta a forniture eseguite, riscontrate 
regolari e conformi alle prestazioni ricevute

6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.422,92 ai capitoli di seguito elencati:

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 1605 PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 

M1007 00019 1332 00604 00014 C  2.183,72 2015:2.18
3,72
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DEI MUSEI DI 
STORIA ED 
ARTE E TEATRO 
- rilevante IVA

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 1505 PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DEI MUSEI DI 
STORIA ED 
ARTE E TEATRO 
- rilevante IVA

M1007 00019 1332 00604 00014 C 239,20 2015:239,
20

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa  Antonella Cosenzi

Trieste, vedi data firma digitale
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