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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 DEI CIVICI MUSEI D'ARTE

REG. DET. DIR. N. 1625 / 2015

Prot. Corr. n. 12-11/76-12 (473)  

OGGETTO: OGGETTO:  CIG ZAB14F73F1 Mostra "L'alfabeto essenziale di Ugo Guarino". 
Museo Arte Moderna Revoltella 24 giugno 11 ottobre 2015. Affidamento a Studio ESSECI sas 
Padova  della cura e gestione ufficio stampa per campagna promozionale. Impegno spesa 
complessiva  euro 6.100,00.- IVA inclusa. 

LA  RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

• con la deliberazione giuntale n. 181 dd. 04.05.2015, immediatamente esecutiva, è stata 
approvata la realizzazione della mostra dal titolo " L'alfabeto essenziale di Ugo Guarino" 
che verrà ospitata negli spazi della Sala Scarpa del Museo Arte Moderna Revoltella dal 
24 giugno all'11 ottobre p.v.  - in concomitanza con la "Barcolana" 2015 -  e sono state  
demandate  alla  Direzione  del  Museo  Arte  Moderna  Revoltella  le   successive 
determinazioni dirigenziali finalizzate all'organizzazione della stessa; 

• che con il medesimo atto è stata approvata la convenzione tra il Comune di Trieste e la  
Fondazione  Corriere  della  Sera  –  Milano  per  la  disciplina  degli  aspetti  scientifici, 
economici, tecnici, organizzativi e gestionali della suddetta mostra; 

• che con determinazione dirigenziale n. 1459 esecutiva in data 03.06.15 è stato affidato  
all'arch. Luisa Anna (detta Gigetta) Tamaro l'incarico di svolgere gli interventi di ideazione 
, progettazione e direzione lavori delle mostre temporanee allestite presso il Museo Arte 
Moderna Revoltella,  tra cui la mostra "L'alfabeto essenziale di Ugo Guarino" , 24 giugno 
– 11 ottobre 2015; 

rilevato  che secondo quanto prescritto dall'art.  2)  lettera a)  punto 4) della suddetta 
convenzione il Comune di Trieste  - Museo Arte Moderna Revoltella ha l'obbligo di provvedere 
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alla realizzazione di un ufficio stampa che provveda alla promozione complessiva della mostra 
sia in preparazione dell'evento sia durante il periodo di apertura; 

considerato che per garantire la realizzazione della mostra nei tempi previsti e secondo 
le  modalità  tecnico/artistiche/culturali  qualitativamente  in  linea  con  gli  standard  di 
comunicazione   museale propri del Museo Arte Moderna Revoltella e nel rispetto degli obblighi  
derivanti dalla stipula della convenzione sopra citata , è necessario provvedere con urgenza alla 
realizzazione di un ufficio stampa che promuova in maniera adeguata l'evento a livello locale,  
regionale e nazionale; 

ritenuto di  chiedere,  sentito  anche  il  parere  dell'arch.  Tamaro,  responsabile  degli 
interventi di ideazione , progettazione e direzione lavori della mostra, un preventivo a Studio  
Esseci sas  Padova , studio di comunicazione di comprovata esperienza a livello nazionale, 
come da curriculum conservato in atti, che garantisce i contatti con tutti i principali media  scritti  
e  radio  telediffusi   e  con   la  stampa estera  accreditata,  in  grado  quindi  di  realizzare  una  
campagna promozionale che rispetti  nei  tempi e nei  modi  le indicazioni  della  Direzione del 
Museo e gli accordi stabiliti dalla suddetta convenzione; 

visto il preventivo, conservato in atti, inviato allo scrivente Ufficio da Studio Esseci sas 
Padova,  per la  cura e gestione dell'ufficio stampa per la campagna promozionale della mostra  
in oggetto per una spesa pari a euro 5.000,00.- IVA esclusa; 

ritenuto e valutato  congruo  il suddetto preventivo  e corrispondente  a quanto richiesto 
dalla Direzione del Museo Arte Moderna Revoltella;  

richiamato il Regolamento del Comune di Trieste per le spese in economia, approvato 
con Deliberazione consiliare n. 78 del 4 ottobre 2004, che disciplina le procedure da seguire 
per l'effettuazione di spese in economia per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e  
servizi,   in   particolare   l'articolo   7,   lettera   A),   che   prevede   che   si   possa   procedere   ad 
affidamento diretto in tutti i casi in cui i lavori, le forniture o i servizi in economia non superino 
l'importo di Euro 20.000,00. IVA esclusa;

             considerato che  il servizio di cui trattasi non supera l’importo di Euro 20.000,00. IVA 
esclusa   e   riguarda   l’organizzazione   di   una   mostra,   tipologia   prevista   nell’elenco   di   cui 
all’articolo 4, lett. C) del suddetto Regolamento;

ritenuto  pertanto di affidare a Studio Esseci sas di Sergio Campagnolo, avente sede 
legale a Padova, via San Mattia 16 P. IVA   02422980280, l'incarico di provvedere alla cura e 
gestione dell'ufficio stampa per la campagna promozionale della mostra "L'alfabeto essenziale  
di Ugo Guarino",  dietro un compenso di euro 6.100,00. IVA inclusa, dalla data di esecutività del 
presente provvedimento e sino alla conclusione della mostra prevista per l'11 ottobre 2015;  
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dato atto che l'affidamento di tale servizio comporta per l'affidatario la realizzazione della 
seguente campagna promozionale a livello locale, regionale e nazionale: 

• redazione primo comunicato stampa annuncio evento e predisposizione cartella stampa 
corredata da note informative di approfondimento, completa di immagini scaricabili in 399 
dpi   inserita nel  sito ufficiale dello Studio Esseci  per tutta la durata di  apertura della 
mostra; 

• invio comunicato stampa via mail a 17.000 destinatari pubblici e privati; 
• azioni periodiche di recall alle testate nazionali oltre che ai media radiotelediffusi e on 

line; 
• organizzazione vernice per la stampa  in previsione della data dell'inaugurazione; 
• invio copia catalogo a destinatari invitati ma impossibilitati a partecipare alla vernice; 
• eventuale attivazione abbonamento all'Eco della Stampa per il riscontro stampa; 
• tutti materiali e le immagini inseriti  nella campagna promozionale saranno fornite dalla 

Direzione del Museo, liberate da ogni diritto e saranno  sottoposti al parere preventivo 
della Direzione del Museo; 

preso  atto  che non  è  possibile  ricorrere  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MEPA) in quanto la  ditta  in oggetto ha  l'esperienza e la  competenza 
specifica di effettuare gli interventi richiesti nei tempi e nei modi richiesti dalla Direzione del 
Museo in tempo utile per il   lancio della mostra , la cui inaugurazione è prevista per il  24 
giugno 2015;  

rammentato che dal 1 gennaio 2015 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art. 44, comma ter, della Legge Regione FVG 1/2006 e, pertanto, in tale periodo si 
possono  effettuare,  per  ciascun  intervento,  spese  in  misura  non  superiore  mensilmente 
all'80% di  un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato; 

verificato che la  spesa in  oggetto  relativa alla  stampa del  materiale  promozionale 
risulta essere  spesa non frazionabile in dodicesimi in quanto trattasi di spesa necessaria per  
garantire  la  realizzazione    nei  tempi  previsti  della  mostra  "L'alfabeto  essenziale  di  Ugo 
Guarino"  attività istituzionale prevista dalla deliberazione giuntale n. 181/15; 

verificato inoltre che,  ai  sensi di quanto disposto dall'art.  6, comma 8 del Decreto 
Legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  dalla  Legge  30   luglio  2010,  n.  22,  la  spesa 
complessiva di euro 6.100,00.-   IVA al 22% inclusa  rientra nel limite del 20% della spesa 
sostenuta nell'anno 2009 dalle ex Aree Cultura e Sport ed Educazione Università  e Ricerca, 
attualmente  accorpate,  per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità  e  di 
rappresentanza; 

stabilito che la ditta di cui trattasi 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 dalla  stessa 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. 1546 del Codice Civile; 
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     dato atto che la prestazione suddetta di complessivi euro 6.100,00.-  IVA inclusa al 
22% .-  verrà a scadenza  nell'anno 2015; 

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 24/14  con la quale è stato conferito alla 
dott.ssa Susanna Gregorat lfincarico per la Posizione Organizzativa Responsabile dei Civici  
Musei d'Arte,  a decorrere dal 01.05.2014, 

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

DETERMINA
per le motivazioni meglio esposte in premessa: 

1) di approvare la spesa complessiva di euro 6.100,00.- IVA inclusa per la cura  e gestione 
dell'ufficio stampa per a campagna promozionale a livello locale, regionale e nazionale 
della mostra "L'alfabeto essenziale di Ugo Guarino" che sarà allestita presso le sale del  
Museo Arte Moderna Rvoltella dal 24 giugno all'11 ottobre 2015;  

2) di affidare, sentito anche il parere dell'arch. Tamaro, responsabile degli  interventi di 

ideazione , progettazione e direzione lavori della mostra, a Studio Esseci sas di Sergio 
Campagnolo, avente sede legale a Padova, via San Mattia 16 P. IVA  02422980280, 
l'incarico di provvedere alla cura e gestione dell'ufficio stampa per la campagna 
promozionale della mostra "L'alfabeto essenziale di Ugo Guarino",  dietro un compenso 
di euro 6.100,00. IVA inclusa, come dettagliato nel relativo preventivo, conservato in atti, 
dalla data di esecutività del presente provvedimento e sino alla conclusione della mostra 
prevista per l'11 ottobre 2015; 

     3)  di dare atto che 'affidamento di tale servizio comporta per l'affidatario la realizzazione  e 
la gestione dei seguenti interventi a livello  locale, regionale e nazionale: 

• redazione primo comunicato stampa annuncio evento e predisposizione cartella stampa 
corredata da note informative di approfondimento, completa di immagini scaricabili in 399 
dpi   inserita nel  sito ufficiale dello Studio Esseci  per tutta la durata di  apertura della 
mostra; 

• invio comunicato stampa via mail a 17.000 destinatari pubblici e privati; 
• azioni periodiche di recall alle testate nazionali oltre che ai media radiotelediffusi e on 

line; 
• organizzazione vernice per la stampa  in previsione della data dell'inaugurazione; 
• invio copia catalogo a destinatari invitati ma impossibilitati a partecipare alla vernice; 
• eventuale attivazione abbonamento all'Eco della Stampa per il riscontro stampa; 

tutti materiali e le immagini inseriti  nella campagna promozionale saranno fornite dalla 
  Direzione del Museo, liberate da ogni diritto e il loro inserimento nel materiale 

promozionale sarà   sottoposto   al  parere  preventivo    della 
Direzione del Museo; 
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    4)   di  dare  atto  che  non  è  possibile  ricorrere  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  
Amministrazione   (MEPA) in quanto  la  ditta  in oggetto ha  l'esperienza e la 
competenza specifica di effettuare gli   interventi  richiesti  nei tempi e nei modi 
richiesti dalla Direzione del Museo in tempo utile per il lancio  della 
mostra, la cui inaugurazione è prevista per il 24 giugno 2015;

5) di dare atto che,  pur essendo il  Comune di Trieste dal 1° gennaio 2015 in esercizio  
provvisorio ai sensi dell'art. 44, comma ter, della Legge Regione FVG 1/2006, la spesa in  
oggetto relativa  all'esecuzione del lavoro di stampa del materiale promozionale risulta 
essere  spesa non frazionabile in dodicesimi in quanto trattasi di spesa necessaria per  
garantire la realizzazione    nei tempi previsti della mostra "L'alfabeto essenziale di Ugo 
Guarino"  attività istituzionale   prevista dalla deliberazione giuntale n. 181/15;

     6)   di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8 del complessiva di euro  
6.100,00.- IVA al  22% inclusa,  rientra  nel  limite  del  20% della  spesa 
sostenuta nell'anno 2009 dalle ex Aree Cultura  e  Sport  ed  Educazione 
Università  e Ricerca, attualmente accorpate, per relazioni 

pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

      7)    di dare atto che la suddetta spesa verrà a  scadenza  nell'anno 2015;

    8)   di autorizzare la liquidazione della relativa fattura, a prestazioni eseguite, riscontrata 
regolare e       conforme a quanto richiesto dalla Direzione del Museo arte Moderna 
Revoltella,  secondo la        seguente articolazione: 
         1 tranche pari a euro 3.050,00.- IVA inclusa dopo l'inaugurazione della mostra prevista 

      per il 24 giugno 2015; 
          II rata a saldo  pari a euro 3.050,00.- IVA inclusa a conclusione della mostar e pertanto    

      dopo l'11 ottobre 2015; 

 9.     di impegnare la spesa complessiva di euro 6.100,00 IVA inclusa ai capitoli di seguito 
elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00001
506

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
MUSEO DI ARTE 
MODERNA 
REVOLTELLA - 
rilevante IVA

M2001 00050 1307 00604 00014 C 6.100,00 6.100:201
5

 Allegati:/
 

LA  RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

                                                          d.ssa Susanna Gregorat
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Trieste, vedi data firma digitale
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