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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 SPORT

REG. DET. DIR. N. 1623 / 2015

Prot. Corr.  20/1/104 - 96/2014  (1599)

OGGETTO: Manifestazione "Trieste Estate 2015" -  Servizio di  allestimento palchi  e service 
tecnici audio-luci - aggiudicazione del servizio per Euro 85.806,88 - impegno di spesa di Euro 
85.806,88 (i.v.a. compresa). 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione Giuntale n. 196 dd. 14.05.2015, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata approvata la realizzazione della manifestazione “Trieste Estate 2015”, rimandando 
a successivo provvedimento giuntale l’approvazione del programma, ed è stato disposto di dare 
avvio,  da  parte  dei  competenti  uffici,  alle  procedure  programmatorie  e  organizzative  della 
manifestazione;

la determinazione dirigenziale n° 1417/2015 con la quale, tra l’altro:
- è  stata  prenotata  la  spesa  complessiva  di  Euro  93.000,00  (oneri  per  la  sicurezza, 

compensi al coordinatore per la sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase di 
esecuzione e i.v.a. compresi) al fine di indire una procedura negoziata per l’affidamento 
dell’allestimento dei palchi e del supporto dei service tecnici di amplificazione sonora e di 
illuminazione per la realizzazione della manifestazione “Trieste Estate 2015”;

- è stata autorizzata l’individuazione del contraente per detto servizio mediante Richiesta 
di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);

precisato che l’aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite, e precisamente a 
favore del concorrente che nell’ambito del medesimo lotto, ha offerto il prezzo totale più basso 
ferma restando l'esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

che sono stati invitati i seguenti fornitori: Azeta Iniziative Soc. Coop., Baldini Giuliano Mr. Milk  
Impianti, Giemmeallestimenti, Mazzon Marco, Musicamagica Soc. Coop. A r.l., Show Solutions 
di Luca Pozzetto, Tecno Music S.r.l., Vector S.r.l., selezionati mediante il Metaprodotto “Servizi 
tecnici per eventi” in “Mercato elettronico” (consegna Trieste);

considerato che entro il  termine indicato (ore 10.00 del 11.06.2015) in risposta alla RdO n° 
854791  hanno  presentato  offerta  n.  2  ditte,  e  precisamente  “Show  Solutions”  e 
“Giemmeallestimenti”;

dato atto che l’offerta al prezzo più basso risulta essere quella della ditta “Show Solutions” con  
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sede a San Dorligo della Valle (TS), Via Ressel 5, P.I. 01005260326 con un importo di euro 
67.804,00 (i.v.a. esclusa), più gli oneri per la sicurezza;

dato atto che nel Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo alla gestione della sicurezza 
nelle fasi di allestimento dei palchi di Trieste Estate 2015 gli oneri per la sicurezza sono stati  
quantificati in complessivi euro 2.529,51 (i.v.a. esclusa) e che il DUVRI relativo ai service tecnici 
non prevede oneri per la sicurezza;

ritenuto quindi di aggiudicare (alle condizioni e con le modalità indicate nel Capitolato speciale e  
negli allegati tecnici A, B) alla ditta “Show Solutions” con sede a San Dorligo della Valle (TS),  
Via Ressel  5,  P.I.  01005260326 il  servizio di  allestimento palchi  e service tecnici  audio-luci 
nell’ambito della realizzazione della manifestazione “Trieste Estate 2015” verso l’importo di Euro 
67.804,00 (i.v.a. esclusa), più gli oneri della sicurezza, pari a Euro 2.529,51 (i.v.a. esclusa), per 
un  importo  complessivo  di  Euro  70.333,51  più  i.v.a.,  pari  a  totali  Euro  85.806,88  (i.v.a. 
compresa);

ricordato che con la citata determinazione dirigenziale n° 1417/2015 è stata prenotata la spesa 
complessiva di euro 93.000,00 (i.v.a. compresa) al cap. 1624;

ritenuto  di  tramutare  la  prenotazione  in  impegno  per  un  importo  di  Euro  85.806,88  (i.v.a. 
compresa);

visti i decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

di dare atto che l’importo di Euro 85.806,88 (i.v.a. compresa) debba intendersi sottratto ai limiti  
di spesa di cui al D.L. 78 dd. 31/05/2010 stante che l'evento “Trieste Estate” risulta consolidato 
sin da prima dell'anno 2009 e tenuto conto altresì dell'attività propria dell'Ente secondo quanto 
previsto nell'ambito della programmazione e dei progetti di quest'ultimo;

richiamata la determinazione dirigenziale n° 24/2014 dell'Area Educazione Università Ricerca 
Cultura e Sport con la quale è stato, tra l'altro, disposto di delegare la competenza in merito agli  
adempimenti  relativi  alla manifestazione “Trieste Estate” al  dirigente del  Servizio  Sport  e di  
autorizzare il medesimo ad assumere impegni di spesa sul capitolo relativo alle manifestazioni  
estive;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di aggiudicare secondo i criteri e le modalità indicate in premessa, il servizio di allestimento  
palchi e service tecnici audio-luci nell’ambito della realizzazione della manifestazione “Trieste 
Estate 2013” alla ditta “Show Solutions” con sede a San Dorligo della Valle (TS), Via Ressel 5, 
P.I. 01005260326 verso l’importo di Euro 67.804,00 (i.v.a esclusa), più gli oneri della sicurezza, 
pari a Euro 2.529,51 (i.v.a. esclusa), per un importo complessivo di Euro 70.333,51 più i.v.a.,  
pari a totali Euro 85.806,88 (i.v.a. compresa);

2)  di  dare  atto  che la  prestazione di  cui  al  punto  1)  verrà  a  scadenza nel  2015 per  euro 
85.806,88;
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3)  di  autorizzare  la  liquidazione  delle  fatture  emesse,  secondo  le  tempistiche  indicate  nel  
Capitolato Speciale d’Oneri, riscontrate regolari e conformi ai servizi resi;

4) di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 
85.806,88 (i.v.a. compresa), effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto 
prenotato e quanto impegnato: 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
Sotto
conto

SIOPE Progr. Prog. C/S Importo Note

2015 2015000251
3

"Trieste Estate 2015", 
periodo 2.07-
17.08.2015 - Serv. 
allestimento palchi e 
service tecnici audio-
luci  20/1/104-
71/2014(1358)

000016
24

M50
05

0001
9

1308 00604 00001 C 85.806,88 2015:85806
,88

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Dott.  Adriano Dugulin

Trieste, vedi data firma digitale
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