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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

REG. DET. DIR. N. 2808 / 2015

Prot. Corr. 1505/15-XVII/A-4

OGGETTO: Prestazione professionale consistente nel servizio di progettazione e 
realizzazione grafica della nuova mostra permanente del Museo della Risiera di San 
Sabba: dettaglio dell'importo e pubblicazione sul sito web.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso:

che  con determinazione  dirigenziale  num.  2186/2015 è  stato  affidato  un servizio  di  
progettazione e  realizzazione grafica  della  nuova mostra  permanente  del  Museo della 
Risiera di San Sabba alla ditta individuale Roberto Duse via Giuseppe Verdi 69, Ronchi dei 
Legionari, Gorizia (P.IVA 00410170310) per un importo complessivo di Euro 12.688,00 (IVA 
al 22% compresa); Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z0615BF33E;

che l'importo di cui sopra, seppure nel suo complesso indicato correttamente dal punto 
di vista quantitativo, a causa di errore di formulazione del testo della citata determinazione 
dirigenziale è stato indicato in modo non corretto dal punto di vista dei suoi componenti e 
che lo stesso deve pertanto essere inteso nel seguente modo: compenso Euro 10.000,00; 
contributo al 4% (ex d.l. num. 166/95) Euro 400,00; IVA al 22% 2.288,00 per un totale 
complessivo di Euro 12.688,00 al quale verrà applicata al ritenuta d'acconto del 20%;

evidenziato:

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  dd  23.5.2008,  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  n.  II/A e  II/B  del  citato  D.Lgs 163/2006,  la  disciplina  applicabile  in  ordine  alle 
modalità e criteri di scelta del contraente risiede nel D.Lgs 163/2006 (Codice degli Appalti)  
e non del D.Lgs 165/2001;
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dato atto:

che per quanto riguarda il  servizio in argomento le prestazioni richieste rientrano tra 
quelle  elencate  nell’allegato  II/B  del  D.Lgs  163/2006  (Codice  degli  Appalti  –  Servizi  
culturali, ricreativi e sportivi di cui alla categoria II), per cui si prescinde dalla verifica dei  
requisiti previsti all’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 e non trovano, qui, applicazione le  
disposizioni regolamentari interne relative all’affidamento di incarichi; 

che il  fine che si  intende perseguire è ravvisabile quale “servizio/prodotto finito”  che 
realizza un pubblico interesse perseguito dall’Ente;

che lo status giuridico della persona fisica da incaricarsi alla fattispecie dell’ “operatore 
economico” come qualificato dall’art. 3 c. 19 del D.Lgs 163/2006 è da intendersi  quale 
soggetto che agisce abitualmente sul mercato ed in possesso di P.IVA;

richiamato:

il Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste approvato con delibera 
consiliare n. 78 del 04/10/2004  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;

visto:

che a conclusione della prestazione di cui all'oggetto verrà emessa fattura per l'importo 
complessivo di  Euro 12.688,00 (IVA al 22%), già opportunamente stanziato nella citata 
determinazione dirigenziale num. 2186/2015, ma che sarà così strutturato: compenso Euro 
10.000,00; contributo al 4% (ex d.l. num. 166/95) Euro 400,00; IVA al 22% 2.288,00 per un 
totale complessivo di  Euro 12.688,00 al  quale verrà applicata al  ritenuta d'acconto del  
20%;

ritenuto:

di  rendere pubblica,  ad ogni  effetto di  legge,  la  prestazione in  argomento mediante 
pubblicazione del presente atto sul sito WEB dell’amministrazione comunale;

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 2015,  il  bilancio pluriennale  
2015-2017 e la Relazione previsionale programmatica 2015-2017; 

DETERMINA

1. Di dare atto che con determinazione dirigenziale num. 2186/2015 �stato affidato un 
servizio di progettazione e realizzazione grafica della nuova mostra permanente del 
Museo della Risiera di San Sabba alla ditta individuale Roberto Duse, via Giuseppe 
Verdi 69, Ronchi dei Legionari, Gorizia (P.IVA 00410170310) per un importo 
complessivo di Euro 12.688,00 (IVA al 22% compresa):

2. di dare atto che l'importo di cui sopra, seppure nel suo complesso indicato 
correttamente dal punto di vista quantitativo, a causa di errore di formulazione del 
testo della citata determinazione dirigenziale è stato indicato in modo non corretto 
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dal punto di vista dei suoi componenti e che lo stesso deve pertanto essere inteso 
nel seguente modo: compenso Euro 10.000,00; contributo al 4% (ex d.l. num. 
166/95) Euro 400,00; IVA al 22% 2.288,00 per un totale complessivo di Euro 
12.688,00 al quale verrà applicata al ritenuta d'acconto del 20%;

3. di autorizzare la liquidazione della fattura di Roberto Duse, via Giuseppe Verdi 69, 
Ronchi dei Legionari, Gorizia (P.IVA 00410170310), relativa alla corresponsione 
dell'importo di Euro 12.688,00 (compenso professionale Euro 10.000,00, contributi 
al 4% per Euro 400,00, Iva al 22% per Euro 2.288,00, ritenuta d'acconto del 20 %);

4. di dare atto che il totale complessivo di Euro 12.688,00 è stato già stanziato nella 
citata determinazione dirigenziale num. 2186/2015 e trova copertura nell'imp. 5759 
al cap. 1600;

5. di rendere pubblico, ad ogni effetto di legge, la prestazione in argomento mediante 
pubblicazione del presente atto sul sito WEB dell’Amministrazione comunale.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Maria Masau Dan)

Trieste, vedi data firma digitale

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Masau Dan Tel: 040 675 4295 E-mail: MASAU@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. Francesco Fait Tel: 040826202 E-mail: FAIT@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott. Francesco Fait Tel: 040826202 E-mail: FAIT@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2808 / 2015



 Atto n. 2808 del 13/10/2015

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MARIA MASAU
CODICE FISCALE: MSAMRA51T59E098O
DATA FIRMA: 22/10/2015 12:30:02
IMPRONTA: 2C3A6217B84A790408F16FFD3B0F644836E24983C1B8946FA935F1B7FC972EF5
          36E24983C1B8946FA935F1B7FC972EF5CC8F9661D989E45FA06EC662C7F58828
          CC8F9661D989E45FA06EC662C7F58828CE608DD87E980594AA477D3B16E416E4
          CE608DD87E980594AA477D3B16E416E479DA334225E4A88FC0DFCAA444BE62F5


