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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 MUSEI SCIENTIFICI

REG. DET. DIR. N. 3620 / 2015

Prot. Corr. n. 7/2-19/2015-2 (2118)

OGGETTO:  Allestimento  della  sala  entomologica  del  Museo  Civico  di  Storia  Naturale: 
realizzazione di due modelli di lucciola ingranditi. Affidamento a Ecofauna dr. Lorenzo Possenti  
di Calci (PI) per un importo complessivo di euro 2.537,60.- Iva e oneri inclusa. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che nell'ambito dell'attività di valorizzazione dei beni delle collezioni del Museo 

Civico di Storia Naturale, le collezioni degli insetti rivestono una particolare importanza;

visto  il  successo  della  mostra  “Nani  giganteschi-Insetti  e  invertebrati  taglia  XXL”  
allestita presso la sala didattica del Museo Civico di Storia Naturale dal 3 agosto al 27 
settembre  scorsi,  nella  quale  erano  esposti:  preparazioni  museali  inedite,  esemplari 
ottocenteschi,  moderni  modelli  in  3D,  fossili  preistorici  e  animali  vivi  in  scheletro  e 
antenne, che consentivano al visitatore di scoprire l’insospettabile grandezza dei piccoli  
insetti;

considerato che, al fine di valorizzare tali collezioni e di renderle maggiormente fruibili  
per i visitatori, si intende rivedere l'allestimento della sala entomologica posta al primo piano del  
museo dove le collezioni medesime sono esposte;

ritenuto  di  completare  l'allestimento  della  sala  in  questione  con  due  modelli 
tridimensionali di lucciola in scala 20x in resina poliuretanica verniciata che potranno essere  
utilizzati durante  le attività ludico-didattico rivolte ai bambini e ragazzi;

preso atto  che non è stato possibile  ricorrere alla  fornitura dei  modelli  di  cui  trattasi 
tramite il portale MePA in quanto non rientranti tra le tipologie di beni e servizi disponibili  sul 
portale;

vista la necessità di affidare la realizzazione dei modelli di cui trattasi interpellando un 
soggetto  provvisto  delle  necessarie  conoscenze  scientifiche  e   di  esperienza  specifica  in 
materia ed in grado di fornire quanto richiesto ; 
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interpellata allo scopo Ecofauna – dr. Lorenzo Possenti - che produce oggetti esclusivi  
utilizzando tecniche innovative di finitura che garantiscono la qualità e l'accuratezza dei dettagli,  
la plasticità e la naturalezza della posa modelli -  per la costruzione di una coppia di modelli  
tridimensionali di lucciola in resina poliuretanica verniciata e rinforzata internamente, provvisti di  
predisposizione elettrica per illuminazione a LED, maschio cm 22, femmina cm. 48;

rilevato che Ecofauna -  dr. Lorenzo Possenti ha collaborato con istituzioni nazionali e  
internazionali, fornendo grandi modelli di insetti per l'allestimento di mostre e che sono esposti 
in prestigiosi musei;

ritenuto pertanto di affidare a Ecofauna -  dr. Lorenzo Possenti via del Chiasso di M.Magno 
n. 9 – Calci (PI), P.Iva 01410640500 C.F. PSSLNZ67H18A944A, la realizzazione di due modelli  
di lucciola con le caratteristiche sopra riportate, per un compenso di euro 2.000,00.- più 4% di  
oneri previdenziali ed IVA al 22%;

dato  atto  che detta  prestazione  decorre  dalla  data  di  esecutività  del  presente 
provvedimento e sino alla consegna dei modelli, prevista entro il 31.12.2015;

preso atto che :

• dopo l’entrata in vigore nel nostro ordinamento del D.Lgs 163/2006 (Codice degli Appalti)  
sono state introdotte le nozioni di derivazione comunitaria in merito alla definizione di 
“appalto”,  “servizio pubblico”,  “imprenditore”,  per cui  come esplicitato nel  parere della 
Corte dei Conti, sezione regionale della Calabria, n. 144 del 23/05/2008, ogniqualvolta 
l’oggetto  degli  “incarichi  di  collaborazione,  di  studio  o  di  ricerca”  ovvero  delle 
“consulenze”  che  il  Comune  intenda  affidare  sia  riconducibile  all’elenco  dei  servizi, 
contenuto negli allegati II/A e II/B del D.Lgs 163/2006, la disciplina applicabile in ordine 
alle modalità e criteri di scelta del contraente risiede nel D.Lgs 163/2006 e non del D.Lgs 
165/2001;

• la prestazione di servizi richiesta rientra tra quelle elencate nell’allegato II/B del D.Lgs 
163/2006  di cui alla categoria 26 per cui si prescinde dalla verifica dei requisiti previsti  
dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 e non trovano, qui, applicazione le disposizioni 
regolamentari interne relative all’affidamento di incarichi;

• vi è riconducibilità dello status giuridico della persona fisica da incaricarsi alla fattispecie 
dell'operatore economico” come qualificato dall’art. 3 comma 19 del D.Lgs. 163/06 da 
intendersi  quale  soggetto  che agisce ordinariamente  ed abitualmente  sul  mercato  (e 
quindi in possesso di P.IVA) inclusi i “lavoratori autonomi”; 

• trovano, pertanto, applicazione le norme introdotte dalla Legge n. 136 del 13/07/2010 
con particolare riferimento all'art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari - che impone, tra 
l'altro,  alla  stazione  appaltante  l'acquisizione  del  Codice  Identificativo  Gara  [codice 
C.I.G.]

richiamato il Regolamento Comunale per le spese in economia, approvato con D.C. n. 78 
dd. 04.10.2004, che disciplina le procedure da seguire per l’effettuazione di spese in economia 
per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi, in particolare l’art. 7), lett. A) che 
prevede si possa procedere ad affidamento diretto in tutti i casi in cui le forniture o i servizi in  
economia non superino l’importo di Euro 20.000,00.Iva esclusa;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 37 dd. 15.09.2015, 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 revisionale e programmatica 2015 - 2017;
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stabilito che l'affidatario si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi  
della L. 13.08.10 n. 136;

disposto  che,  nel  caso  in  cui  le  transizioni  finanziarie  dalle  stesse  eseguite  saranno 
effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., l’affidamento della 
fornitura di cui trattasi verrà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile;

dato atto che copia della presente determinazione , sottoscritta dalla controparte, funge da 
contratto  ai  sensi  dell'art.  17  del  R.d.  18.11.1923,  n.  2440  e  successive  modifiche  e  che 
l'imposta di bollo che verrà apposta sul suddetto atto rimarrà a carico della controparte;

dato atto che la spesa di Euro 2.537,60.-  verrà a scadenza nel 2015;

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, ed ai  sensi  D.L. 83/2012 
convertito in L. 134/2012 come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare  la spesa   complessiva di  euro    2.537,60.-    per  la realizzazione di due 
modelli di lucciola per la sala entomologica del Museo di Storia Naturale;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, a Ecofauna – dr. Lorenzo Possenti via del 

Chiasso di M.magno n. 9 – Calci (PI), P.Iva 01410640500 - C.F. PSSLNZ67H18A944A, 

la costruzione di due modelli tridimensionali di lucciola in resina poliuretanica verniciata e 

rinforzata internamente,  provvisti  di  predisposizione elettrica per illuminazione a LED, 
maschio cm 22, femmina cm. 48, dietro compenso di euro 2.000,00.-  più 4% di oneri 
previdenziali ed IVA al 22%;

3. di  pubblicare  la  presente  determinazione  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,  ed  ai  sensi  D.L. 
83/2012 convertito in  L.  134/2012 come modificato dagli  artt.  15,  26 e 27 del  D.Lgs 
33/2013;

4. di autorizzare la liquidazione della relativa fattura, da presentare dopo la consegna dei  
modelli,  riscontrata regolare e conforme a quanto richiesto dalla Direzione del Museo 
Civico di Storia Naturale;

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.537,60 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE Sotto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note
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conto

2015 00001
509

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
rilevante IVA          

M4002 00019 1306 00604 00014 C 2.537,60  

6.  di dare atto che la spesa di Euro 2.537,60.-  verrà a scadenza nel 2015;

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Nicola Bressi

Trieste, vedi data firma digitale
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