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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. 1722 / 2016

Prot. corr. 7/7-7/2-16-333

OGGETTO: CIG  Z2719B94D2 Servizio di imballaggio, trasporto e posizionamento di beni 
aventi rilevanza culturale o storico – artistica facenti capo al Museo Arte Moderna Revoltella.  
Aggiudicazione  e impegno di spesa   Euro 12.041,40.- ( IVA 22% e oneri per la sicurezza 
inclusi). Prt. corr.  7/7-7/2-16-333

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che il  Museo Arte  Moderna Revoltella,  museo multiplo,  nello  svolgimento 
delle  propie  funzioni  istituzionali  di  conservazione  e  valorizzazione  del  patrimonio  e  di 
realizzazione  di  mostre  ed  eventi  culturali,  ha  necessità  di  di  organizzare  il  servizio  di 
imballaggio, il trasporto e il posizionamento di un cospicuo numero di materiali artistici e storici  
di varia natura e con diverse esigenze e modalità di movimentazione, per preservare inalterate 
per quanto possibile, le condizioni di conservazione dei beni culturali, in conformità al D. Lgs n.  
112/98, art. 150, comma 6, Atto di indirizzo sui criteri tecnico – scientifici e sugli standard di 
funzionamento e sviluppo dei musei in materia di movimentazione dei beni culturali (Ambito VI, 
sottoambito 1,6. movimentazione); 

considerato che  nel programma culturale del Museo, a partire dal prossimo mese di 
giugno,   sono  previste  diverse  mostre  ed  eventi  per  la  cui  perfetta  realizzazione  è 
assolutamente necessaria l'attivazione di un servizio complessivo di imballaggio, trasporto e 
posizionamento  dei  beni  culturali  di  proprietà  del  Museo  e/o  di  collezionisti  privati  locali, 
nazionali e internazionali; 

rilevato che per individuare il soggetto fornitore del suddetto servizio risulta necessario 
ricorrere all’affidamento a soggetto esterno in grado di garantire sia l’economicità della fornitura 
che la qualità della stessa e la perfetta corrispondenza con le richieste dell’Amministrazione; 

dato atto che con Rdo n. 1228930 é stata avviata una procedura negoziata, ai sensi 
dell'art.  36,  punto  2,  lettera  b)  del  Decreto  Legislativo  dd.  18.04.16 n.  50,   nell'ambito  del  
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Mercato Elettronico della P.A. (MEPA),  con richiesta di offerta al prezzo più basso, ai sensi dei 
decreti  legge  n.  52/2012  e  n.  95/2012  convertiti  con  leggi  94/2012  e  135/2012,  facendo 
riferimento alla graduatoria automatica fornita dal sistema; 

precisato che sono stati invitati i seguenti fornitori:

• APICE VENEZIA SRL – P.I. 00909950271

• ARTERIA SRL – P.I. 13254800157

• COOPERATIVA FACCHINI ARIANNA SOC. COOP.  A.R.L. - P.I. 00603720327

• FAST TRASLOCHI  - P.I. 00631240322

• LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE – P.I.10291610151

considerato  che  l'aggiudicazione avviene in  base a  criteri  e  modalità  prestabilite  e, 
precisamente, all'offerta migliore sotto il profilo economico, ferma restando la corrispondenza 
delle caratteristiche tecniche richieste;

visto  che entro  il  termine  indicato  (ore  14  del  09/06/2016)  in  risposta  alla  RdO n. 
1228930  hanno presentato l'offerta 2 fornitori e precisamente:

• COOPERATIVA FACCHINI ARIANNA SOC. COOP.  A.R.L. - P.I. 00603720327

• FAST TRASLOCHI  - P.I. 00631240322;

 verificato dall'analisi della documentazione la validità della documentazione fornita;

preso  atto  che,  il  Servizio  centrale  di  Prevenzione  e  Protezione,  in  considerazione 
dell'osservanza delle prescrizioni per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali contenuti 
nel D.U.V.R.I., redatto ai sensi del combinato disposto dall'art. 86 del D. Lgs 163/06 e dell'art. 
26 del D. Lgs 81/08, ha previsto un importo degli oneri di sicurezza pari a euro 85,40.- IVA 
inclusa; 

dato atto che la ditta FAST  TRASLOCHI ha presentato l'offerta  al prezzo più basso  
corrispondente ad euro 12.041,40.- ( IVA 22% e oneri per la sicurezza inclusi);

ritenuto quindi di aggiudicare il servizio di imballaggio, trasporto e posizionamento di 
beni aventi rilevanza culturale o storico – artistica  alla ditta FAST  TRASLOCHI con sede a San 
Dorligo della Valle (TS) in via di Muggia 13 – P.I.00631240322 per l'importo di Euro 9.800,00.- 
IVA esclusa,  per un importo complessivo di Euro 12.041,40.- ( IVA 22% e oneri per la sicurezza 
pari a Euro 85,40 inclusi) - per il periodo 15.06.2016 - 31.12.2016;

ritenuto di impegnare per i motivi in premessa l'importo di Euro 12.041,40.- ( IVA 22% e 
oneri per la sicurezza pari a Euro 85,40 inclusi); 

Responsabile del procedimento Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Susanna Gregorat Tel: 0406754164 E-mail: susanna.gregorat@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Susanna Gregorat Tel: 0406754164 E-mail: susanna.gregorat@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it



Pag. 3 / 5

disposto che, nel caso in cui le transazioni finanziarie dagli stessi eseguite senza 
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., l'affidamento dei servizi e delle 
forniture di cui trattasi verrà risolto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;    

di dare atto 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 
12.041,40 IVA al 22% e oneri per la sicurezza inclusi, 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;

dato 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  di  cui  al  presente  provvidimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con regole di finanza pubblica in 
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dall'art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

precisato  che  l'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  l'aumento  o  la 
riduzione  della  prestazione  nei  limiti  del  quinto  d'obbligo  rispetto  al  limite  di  spesa  sopra 
indicato, con l'impegno per l'aggiudicatario di mantenere inalterati i prezzi offerti in sede di gara, 
ai sensi della normativa vigente in materia; 

DETERMINA

per le motivazioni e alle condizioni indicate in premessa:

1) di approvare  la spesa di euro 12.041,40.- ( IVA 22% e oneri per la sicurezza inclusi) per 
il servizio di imballaggio, trasporto e posizionamento di beni aventi rilevanza culturale o 
storico – artistica;

2) di  aggiudicare secondo  i  criteri  e  le  modalità  indicati  in  premessa  il  servizio  di 
imballaggio, trasporto e posizionamento di beni aventi rilevanza culturale o storico – 
artistica  alla ditta FAST  TRASLOCHI con sede a San Dorligo della Valle (TS) in via di  
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Muggia  13 –  P.I.00631240322  per  l'importo  di  Euro  9.800,00.-  IVA esclusa,   per  un 
importo complessivo di Euro 12.041,40.- (IVA 22% e oneri per la sicurezza pari a Euro 
85,40 inclusi), per il periodo 15 giugno – 31 dicembre 2016; 

3) di stabilire che la procedura è stata espletata attraverso la "richiesta di offerta" (RdO) n.  
1228930 nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) a favore del concorrente 
che  ha  offerto  il  prezzo  più  basso,  per  l'affidamento  del  servizio  complessivo  di 
imballaggio,  trasporto  e  posizionamento dei  beni  aventi  rilevanza culturale  o storico 
artistica facenti capo al Museo Arte Moderna Revoltella; 

4) di  approvare  contestualmente  l'allegato  Documento  di  valutazione  dei  Rischi 
Interferenziali, redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (DUVRI);  

5) di dare atto che  ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8 del DecretoLegge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 22, la spesa complessiva di  
euro 12.041,40.- IVA al 22% oneri per la sicurezza inclusi, 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;

6) 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 di cui al presente provvedimento è 
compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  e  con  regole  di  finanza 
pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dall'art. 
1 della Legge n. 08/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

7) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

8) di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:         

          anno 2016 - Euro 12.041,40.-

9) di dare atto che l'Amministrazione ha la facoltà di richiedere la riduzione o l'aumento 
della prestazione per un importo pari al quinto d'obbligo rispetto al limite di spesa 
sopra indicato, con l'obbligo per l'aggiudicatario di mantenere inalterati i prezzi offerti 
in sede di gara, ai sensi della normativa vigente in materia;

10)di  autorizzare  la  liquidazione  delle  spese  ed  il  conseguente  pagamento  dietro 
presentazione di fattura, previa verifica della regolare e conforme esecuzione delle 
prestazioni;

11)di impegnare la spesa complessiva di euro 12.041,40 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00150
610

RAPPRESENTA
NZA, EVENTI, 
PUBBLICITA', 

M2001   00604 00014 N 12.041,40 2016: 
12.041,40
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TRASFERTE 
PER MUSEO DI 
ARTE MODERNA 
REVOLTELLA - 
rilevante IVA

 

Allegati:
 

IL/LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Trieste, vedi data firma digitale
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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. 1722 / 2016

OGGETTO: CIG  Z2719B94D2 Servizio di imballaggio, trasporto e posizionamento di beni aventi rilevanza culturale o storico 
– artistica facenti capo al Museo Arte Moderna Revoltella.  Aggiudicazione  e impegno di spesa   Euro 12.041,40. ( IVA 22% 
e oneri per la sicurezza inclusi). Prto. corr. 7/77/216333

Allegati:
DUVRI trasportiC001.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  
Progr. Numero

Dato 
Contabile

E/
S

Anno
Impegno/

Accertamento
Sub Capitolo Importo

Segn
o

CE V livello Siope D/N

1 201600
04624

Impegno S 2016   00150610 12.041,40  M2001 U.1.03.02.0
2.005

1308 N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1  
0502U10302020050828130800000000000000
03

50 2016:12041,40

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), 
si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d’investimento, che la copertura finanziaria è conforme a 
quanto indicato nel dispositivo.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTABILITA'  FINANZIARIA

dott.ssa Giovanna Tirrico



.

Trieste, vedi data firma digitale
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