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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. 3431 / 2016
Prot. corr.1444/16  XVII/A-1

OGGETTO: Civico Museo "Diego de Henriquez": predisposizione e fornitura di 4 teli in drop 
paper  con bordi  in alluminio della ditta  Erreci  Pubblicità s.n.c.   Spesa complessiva di  Euro 
1.610,40 Iva al 22% inclusa. CIG Z9D1C1431A

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che il percorso espositivo del Civico Museo di guerra per la pace ''Diego de 
Henriquez'' sito nel comprensorio dell'ex Caserma Duca delle Puglie di via C. Cumano 22-24 
caratterizzato da numerosi oggetti della collezione corredati da un importante apparato grafico-
didascalico utile a contestualizzare al  meglio i  materiali  all'interno del fenomeno della Prima 
guerra mondiale e degli altri periodi storici trattati; 

ravvisata la necessità di effettuare alcune migliorie all'apparato espositivo - recentemente 
aggiornato con l'ostensione di altri oggetti e documenti delle collezioni Henriquez - integrandolo 
con nuovi elementi grafici (drop paper) da posizionare al pianterreno dell'edificio 3, conformi a 
quelli già presenti nella struttura;

considerata, come per ogni intervento teso a perfezionare l'assetto museale, la necessità 
di garantire coerenza e uniformità all'esposizione con una soluzione testata e rispondente alle 
aspettative in termini di soddisfazione e qualità del servizio; 

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;

considerato che è  stata attivata  una ricerca  in  MEPA che,  per  lo  specifico elemento 
allestitivo, non ha prodotto risultati, e ritenuto, quindi, di non poter utilizzare la piattaforma del 
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  in  considerazione  anche  dell'effettiva 
urgenza di completare la dotazione espositiva evitando il rischio di avere un prodotto difforme a 
quanto già esistente;
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considerato, pertanto, che la sopraccitata ditta è in grado di fornire in tempi brevi un 
prodotto omogeneo e adeguato a tutto il resto dell'allestimento nonché conforme alle attese;

visto il  preventivo, conservato 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 predisposizione 
e la  fornitura di 4 teli in drop paper (monofacciali di cm 250 h x 255 largh., confezionati con 
barre  in  alluminio  ai  bordi  inferiore  e  superiore)  dello  stesso  materiale  e  fattura  di  quelli  
preesistenti appesi al 1. piano del Civico Museo "Diego de Henriquez", pari a Euro 1.320,00.- 
Iva esclusa,  Euro1.610,40.- Iva al 22% compresa, ritenuto congruo dalla Direzione dei Civici  
Musei di Storia ed Arte anche per quanto riguarda i termini e i modi di attività, le caratteristiche  
tecniche, di professionalità e competenza; 

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

ritenuto,  pertanto,  di  affidare  alla  ditta  Erreci  Pubblicità s.n.c.  la  realizzazione  e  la 
fornitura di 4 teli in drop paper, monofacciali (cm 250 h x 255 largh.), confezionati con barre in 
alluminio ai bordi inferiore e superiore, dello stesso materiale e fattura di quelli preesistenti siti al  
1. piano del Civico Museo "de Henriquez",  per una spesa complessiva di Euro  1.610,40.- Iva al 
22% compresa;

visti:

• la  deliberazione consiliare n.  40/2016 con la  quale sono stati  approvati  il  Bilancio di 
previsione 2016-2018 e l'aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 
periodo 2016-2018;

• i Decreti Legge n. 52/2012 e n. 95/2012, convertiti con Legge 94/2012 e 135/2012; 

• l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

• l'art. 131 del  vigente Statuto comunale; 

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

dato atto altres�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 stabilita' 2016);

dato atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul  sito WEB (Rete Civica) 
dell'Amministrazione  comunale  ai  sensi  dell'art.  1  comma  127  della  L.  662/1996  come 
modificato dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008) art. 3 comma 54 e ai sensi del D.L. 83/2012 
convertito in L. 134/2012 come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

vista la determinazione n. 27/2014 con la quale è stato conferito alla dottoressa Antonella  
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Cosenzi  l'incarico  di  Responsabile  di   posizione  organizzativa  per  il  Civico  Museo  “de 
Henriquez” e Risorgimento, nell'ambito dell'Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport  
a decorrere dall'01.05.2014 fino a termine del mandato;

DETERMINA

per le motivazioni meglio esposte in premessa:

1. di  approvare la  spesa  complessiva  di  Euro  1.610,40.-  Iva  al  22% compresa, per  la 
predisposizione e fornitura di 4 teli in drop paper con barre in alluminio ai bordi inferiore e  
superiore al Civico Museo di guerra per la pace "Diego de Henriquez";

2. di  affidare la  prestazione  di  cui  al  punto  1)  alle  condizioni  indicate  nel  preventivo 
conservato agli atti alla ditta Erreci Pubblicità s.n.c. di Cattarossi Dario & C. (via Maù 
21/1, 33035 Martignacco, Udine – P.I. 01219130307) per la spesa complessiva pari a 
Euro 1.320,00.- Iva esclusa,  Euro1.610,40.- Iva al 22% compresa;

3. 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 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);

4. di dare atto che 1'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 
seguente:
anno 2016 - Euro 1.610,40.- 

6. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dalla ditta a fornitura eseguita, 
riscontrata regolare e conforme alla prestazione ricevuta;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.610,40 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00150
555

SERVIZI 
AUSILIARI PER I 
MUSEI DI 
STORIA ED 
ARTE E TEATRO 
- rilevante IVA

M1005   00604 00014 N 1.610,40 2016:1.61
0,40

 LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. ssa  Antonella Cosenzi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
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qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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