
Pag. 1 / 4

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 DEL MUSEO TEATRALE ''SCHMIDL'', ORGANIZZAZIONE 
EVENTI E SPETTACOLI

REG. DET. DIR. N. 603 / 2017
Prot. corr. 318/17 XVII/A-1

OGGETTO: Civici Musei di Storia ed Arte: realizzazione di una supporto per il restaurato fanale 
da galera veneziana del  XVI secolo, proveniente dalla collezione Caprin (CMSA inv. 3621). 
Impegno di spesa euro 1.000,00 (IVA inclusa).  CIG Z9E1DC2643

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 442/2016 è stato affidato il restauro di 
un fanale da galera veneziana del XVI secolo proveniente dalla collezione Caprin (CMSA inv. 
3621) conservato presso il  Civico Museo del Castello di San Giusto all'interno dell'omonima 
sala che custodisce ed espone oggetti  d'arte  rinascimentale  veneziana,  prevalentemente di 
provenienza istriana, collezionati dallo storico triestino Giuseppe Caprin (1843-1904), acquistati 
dal Comune di Trieste nel 1933;

considerato che tale fanale appartenente alla galera capodistriana “Liona con mazza”, 
che – al comando di Gian Domenico Tacco prese parte nella flotta veneziana alla Battaglia di  
Lepanto del 7 ottobre 1571– risulta essere tra i reperti più preziosi della Collezione Caprin;

valutato opportuno, a seguito delle ricerche storiche operate durante il restauro, che il  
fanale venga esposto in modo da richiamare la sua posizione originaria, ovvero inastato sul 
cassero di poppa della nave, e non più appeso come invece appare nelle fotografie storiche 
della suddetta collezione;

constatata l'estrema fragilità del manufatto, emersa durante le operazioni di restauro, la 
cui   struttura  lignea  originaria  è  stata  infestata  da  insetti  xilofagi  fino  a  comprometterne 
seriamente la possibilità di ricomporlo senza ricorrere a una nuova struttura interna coerente 
con la base preesistente;

ritenuto che, per i motivi sopraesposti, sia opportuno che la realizzazione del supporto 
sia affidato alla ditta GIEM Sas di Isabella Ciccolo, con sede in via Valdirivo 16 - 34132 Trieste, 
CF  e  P.I.  01219700323  che  ha  realizzato  il  restauro  del  suddetto  fanale  ed  è  quindi  a 
conoscenza delle esigenze tecniche, statiche e conservative dell'antico manufatto;

valutata pertanto la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione dell'intervento 
che andrà a valere sul bilancio 2017;
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ritenuto che, per  ovvi  motivi  di  continuità  del  lavoro  nonché  per  la  specificità  e  la 
precisione  di  tale  intervento,  si  rende  necessario  ricorrere  alla  succitata  ditta  per  poter 
realizzare  il  supporto  a  completamento  del  restauro  del  fanale  già  eseguito  e  che  per  tali 
motivazioni non si possa ricorrere alla fornitura tramite il portale del Mercato Elettronico della  
Pubblica Amministrazione (MEPA);

ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma a) del D. Lgs. 50/2016,  con 
l’affidamento diretto  dell’intervento alla  ditta  GIEM Sas di  Isabella  Ciccolo,  con sede in  via 
Valdirivo 16 -  34132 Trieste, CF e P.Iva 01219700323, per un importo di  euro 819,67 (IVA 
esclusa) per una spesa complessiva di euro 1.000,00 (IVA 22%  inclusa);

dato atto che l'intervento di restauro verrà svolto presso il laboratorio della ditta affidataria 
del servizio e che pertanto non ci saranno rischi interferenziali e i presupposti per la redazione 
del DUVRI;

dato  atto che, pur  operando  il  Comune  di  Trieste  dal  1  gennaio  2017  in  esercizio 
provvisorio, ai sensi dell'articolo 163, commi 3 e 5 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato 
dal D. Lgs. 126/2014,  e che la spesa in questione è indifferibile vista l'urgenza di concludere 
quanto prima l'intervento di conservazione, pulizia e restauro del  suddetto manufatto in modo 
da renderlo fruibile in tempi brevi al  pubblico e che pertanto l'impegno viene assunto quale 
spesa corrente non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

dato atto altresì 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 stabilità 2016);

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 26/2014 del Direttore del Servizio Museo 
Arte Moderna Revoltella,  Musei Civici,  Promozione e Progetti  Culturali  con la quale è stato 
conferito al  dott.  Stefano Bianchi l'incarico per la Posizione Organizzativa “Responsabile del 
Museo Teatrale Schmidl, Organizzazione eventi e spettacoli” a decorrere dal 01.05.2014 e fino 
al termine del mandato elettivo con un prolungamento di otto mesi rispetto alla fine del mandato 
stesso;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 14/2017 del Direttore del Servizio Museo 
Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali con la quale l'incarico di 
cui sopra è stato prorogato fino al 30.04.2017;

vista 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;

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

visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, con particolare riferimento agli artt. 36 e 95;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;
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visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la costruzione di un supporto per il  
fanale da galera veneziana del XVI secolo appena restaurato, per una spesa complessiva di  
euro 1.000,00 (IVA 22% inclusa);

2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta GIEM Sas di Isabella 
Ciccolo, con sede in via  Valdirivo 16 – 34132 Trieste, CF e P.Iva 01219700323, il  servizio 
meglio  dettagliato  al  punto  1)  per  un  importo  di  euro  819,67 (IVA esclusa)  per  una spesa 
complessiva di euro 1.000,00 (IVA inclusa);

3.  di  dare  atto  che  la  prestazione  avrà  scadenza  entro  il  termine  del  corrente  esercizio 
finanziario (anno 2017);

4.  di  dare  atto  che  pur  operando  il  Comune  di  Trieste  dal  1  gennaio  2017  in  esercizio  
provvisorio, ai sensi dell'articolo 163, commi 3 e 5 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato 
dal D. Lgs. 126/2014, e che la spesa in questione è indifferibile vista l'urgenza di concludere 
quanto prima l'intervento di conservazione, pulizia e restauro del  suddetto manufatto  in modo 
da renderlo  fruibile in tempi brevi al pubblico e che pertanto l'impegno viene assunto quale  
spesa corrente non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5. di dare atto che 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 stabilità 2016);

6. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017 
per euro 1.000,00 (IVA al 22% inclusa);

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2017 – euro 1.000,00 (IVA al 22% inclusa);

8. di dare altresì atto che l'intervento di restauro verrà svolto presso il laboratorio della ditta  
affidataria del servizio e che pertanto non ci saranno rischi interferenziali e i presupposti per la  
redazione del DUVRI;

9.  di  autorizzare  la  liquidazione  delle  fatture  emesse  dall'impresa  a  fornitura  eseguita, 
riscontrate regolari e conformi alla prestazione ricevuta

10. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.000,00 al capitolo di seguito elencato:

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

2017 00150
535

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI  
PER I MUSEI DI 
STORIA ED 
ARTE E TEATRO 
- rilevante IVA

M1011 U.1.03.02.
09.009

 00604 00014 N 1.000,00 2017:1.00
0,00
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IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Dott. Stefano Bianchi)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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