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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. 3315 / 2015

Prot. Corr. 1680/15-XVII/A-1

OGGETTO: Civico Museo di guerra per la pace "Diego de Henriquez": Interventi di mappatura e 
di divulgazione del patrimonio museale.  Impegno di spesa di euro 7.945,60.- 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che il 2014 ha visto l'inaugurazione del nuovo Civico Museo di guerra per la 
pace “Diego de Henriquez” con un interessante e articolato percorso espositivo che si snoda tra  
il  pianterreno e il primo piano degli edifici restaurati n. 3 e 4 del comprensorio ex Caserma 
“Duca delle Puglie” di via C. Cumano 22-24;

dato atto  che la riqualificazione degli edifici n. 3 e 4 corrisponde solo a una parte del 
progetto di rinnovamento delle strutture del comprensorio dell'ex Caserma “Duca delle Puglie” 
destinate a ospitare in maniera definitiva le collezioni del Museo;

dato  atto  che le  attività  propedeutiche  all'inaugurazione  dello  scorso  anno  hanno 
rimesso in evidenza il fatto che il consistente patrimonio museale è conservato in diversi edifici  
del comprensorio dell'ex Caserma “Duca delle Puglie” di via C. Cumano 22-24 in attesa di una  
sistemazione definitiva negli edifici restaurati; 

dato atto che di tutti i rimanenti fabbricati del suddetto comprensorio sono attualmente in 
corso di restauro i n. 8 e 10 dove è prevista la prosecuzione dell'allestimento; 

vista la necessità di completare la mappatura della distribuzione di tutto il patrimonio già 
iniziata per l'allestimento delle nuove sale espositive degli edifici 3 e 4 e, al caso, di rivedere il  
condizionamento di alcuni materiali; 

vista, inoltre, l'opportunità di enucleare gli oggetti pertinenti al Secondo conflitto mondiale 
che  potranno  essere  utilizzati  nella  seconda  parte  del  percorso  espositivo  di  prossima 
realizzazione negli hangar 8 e 10 e di redigere schede catalografiche e tecniche realizzabili 
anche tramite la  consultazione della  documentazione archivistica e bibliografica presente al  
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Museo;

vista, altresì, la necessità – sempre in previsione del prossimo progetto di allestimento 
degli edifici 8 e 10 – di redigere schede valutative concernenti lo stato di conservazione dei  
materiali del Secondo conflitto, utili alla redazione di richieste di preventivi per il risanamento dei  
beni o all'indizione di gare di appalto per il restauro degli stessi;

vista l'occorrenza di divulgare la conoscenza del patrimonio dell'attuale Museo assieme 
alle tematiche trattate nello stesso tramite un pacchetto di  20 visite guidate utili  anche agli  
scambi culturali e istituzionali fra Enti e da programmare in base alle attività e necessità della 
struttura; 

dato  atto che  alla  luce  di  quanto  sopra  descritto,  si  rende  necessario  svolgere  le 
seguenti attività:

• mappatura della distribuzione dei beni del Civico Museo di guerra per la pace “Diego de 
Henriquez” e, ove necessario, nuovo condizionamento di alcuni materiali;

• enucleazione  dei  materiali  pertinenti  al  Secondo  conflitto  mondiale  con  redazione  di  
schede catalografiche e tecniche utilizzabili per la creazione del prosieguo del percorso 
espositivo del Museo; 

• redazione di schede valutative concernenti lo stato di conservazione dei materiali;

• divulgazione della conoscenza del patrimonio del Museo e delle tematiche trattate nello 
stesso tramite  un pacchetto  di  visite  guidate,  da programmare in  base alle  attività  e 
necessità della struttura;

valutata la necessità di ricorrere, per la realizzazione degli interventi di cui sopra alla  
professionalità  e  competenza  di  un  professionista  in  possesso  di  comprovate   specifiche 
competenze;

individuato nella  figura  professionale  dello  storico  dott.  Giorgio  Potocco  C.F. 
PTCGRG71H02L424O – P. IVA n. 01231040328 con comprovata esperienza sia nell'ambito 
della  valorizzazione  dei  beni  culturali  che  nella  didattica  museale,  come  documentato  dal 
curriculum conservato  agli  atti,   il  soggetto  più  adeguato  per  lo  svolgimento delle  suddette 
attività;   

dato atto che il  dott. GIORGIO POTOCCO operando - nel corso degli anni -  all'interno 
di  più istituzioni  di  carattere storico, ha potuto conoscere in maniera approfondita tali  realtà 
facendo  proprie  le  eredità  culturali  in  esse  contenute  non  avulse  da  contesti  nazionali  e  
internazionali mettendo inoltre in luce tutta quella serie di legami che uniscono le sedi storiche 
della  nostra  città  e  in  questo  modo  essendo  in  grado  di  avviare  un  processo  generale  di 
valorizzazione;  

considerato che per attuare le succitate iniziative non sono disponibili allo stato attuale 
figure professionali di questo tipo all'interno dell'Ente, come da comunicazione dd. 05.11.2015 
della  Responsabile  di  PO Gestione del  Fabbisogno di  personale  dell'Area Risorse  Umane, 
Comunicazione e Servizi al cittadino, conservata agli atti e che pertanto è necessario ricorrere 
alla  collaborazione  di  personale  laureato  esperto  e  di  particolare  e  comprovata 
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specializzazione;

valutato che,  per  lo  svolgimento  delle  suddette  attività  si  ritiene  di  ricorrere  alla 
professionalità e competenza di un professionista mediante il conferimento di un incarico dalla 
data  di  esecutività  del  presente  provvedimento  e  fino  al  30  giugno  2016  come di  seguito  
specificato:

• incarico per lo svolgimento di prestazioni per attivi�altamente specializzate nell'ambito 
delle collezioni  del  Civico Museo di guerra per la pace  泥 iego de Henriquez 泥 i  via 
Cumano 22 - 24, al dott.  GIORGIO POTOCCO - C.F. PTCGRG71H02L424O - P. IVA n.  
01231040328  dalla data di esecutivit 泥 el presente provvedimento e fino al 30 giugno 
2016 per un compenso di euro 7.640,00 pi�neri previdenziali al 4% per un totale di euro 
7.945,60 non assoggettabile ad IVA;

• di dare atto che il dott. Giorgio Potocco ha dichiarato di beneficiare della non imponibilità 
dell'IVA, ai sensi dell'art. 1, comma 100 della Legge n. 244 dd. 24.12.2007 “nuovo regime 
dei contribuenti minimi” (art. 27 c. 1 e 2 DL 98/11) - e della non applicazione della ritenuta 
alla fonte a titolo di acconto come previsto dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 
dd. 22.12.2011 n.185820;

richiamati:
• l'art. 3 comma 55 e 56 della Legge 244/2007  e successive modificazioni;
• lo stralcio del Regolamento degli uffici e servizi emanato in attuazione dell'art.3, commi 

55 e 56 della legge 244/2007 come modificato dalla L. 06.08.2008, n. 133 e dalla L.  
18.06.2009 n. 69, avente ad oggetto “Procedure per l’affidamento degli incarichi esterni 
di collaborazione, studio, ricerca e consulenza” approvato con deliberazione giuntale n. 
75 dd. 21.02.2008 e successivamente modificato con deliberazioni giuntali  n. 260 dd. 
09.06.2008,  n.  396  dd.  01.09.2008  e  n.  435  dd.  24.08.2009  (l’Amministrazione  può 
conferire incarichi in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque 
nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, nel caso in cui 
la  collaborazione  sia  meramente  occasionale  o  si  esaurisca  in  una  sola  azione  o 
prestazione,  caratterizzata  da  un  rapporto  “intuitu  personae”  che  consente  il 
raggiungimento del fine, il cui compenso sia di modica entità e che comporta perciò, per  
sua stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quale ad esempio la 
partecipazione a convegni, seminari e a commissioni di concorso, la singola docenza, la 
traduzione di pubblicazioni e simili) e dalla Delibera giuntale n. 147 dd. 12.04.2010 che 
dettaglia meglio la norma contenuta nella lettera b) dell’ultimo capoverso della lettera G) 
con l’aggiunta della lettera c), in base alla quale viene prevista la possibilità di affidare  
incarichi  esterni  qualora «l’attività oggetto della collaborazione sia non comparabile o 
infungibile per la natura artistica o culturale rivestita o connessa alle caratteristiche ed 
esperienze specifiche del prestatore quali  ad esempio la curatela di  una mostra e la 
produzione di testi scientifici originali»;

dato atto che sussistono, per l’adozione del presente atto, i seguenti presupposti:
• l’indisponibilità,  allo  stato  attuale,  nell'organico  dell'ente  (ad  esclusione  dell'Area 

Educazione Università Ricerca Cultura e Sport) di figure professionali di assicurare le 
attività  di  cui  al  presente  provvedimento,  come  dalla  suddetta  comunicazione  dd. 
05.11.2015 conservata agli atti;

• l'impossibilità  di  ricorrere  al  personale  qualificato  in  servizio  all'Area  Educazione 
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Università Ricerca Cultura e Sport in quanto già impegnato nell'assolvimento dei propri 
compiti istituzionali;

• la  necessità  di  reperire  professionisti  di  particolare  e  comprovata  specializzazione 
universitaria; 

• le attività oggetto della collaborazione (elaborazione di testi scientifici e visite guidate) 
rientrano nella fattispecie sopra citata; 

• l'affidamento dell'incarico in oggetto, è previsto nel programma 2015-2017 delle attività 
dell'Ente realizzabile  anche con incarichi  di  collaborazione esterna,  approvato  con la 
deliberazione consiliare n. 37 dd. 15/09/2015 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 
244/2007, come modificato dal D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008;

dato  atto che  l'incarico  viene  svolto  nell'ambito  delle  competenze  (funzioni) 
amministrative  dell'ente  (previste  dal  D.P.R.  n.  194/1996),  nonché  di  programmi  e  progetti 
(Relazione previsionale e Programmatica 2015-2017), in relazione ad attività consolidate di cui  
all'art. 6, c. 8, D.L. n.78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010;

considerato che l'affidamento dell'incarico in oggetto segue le procedure della normativa 
di cui al D.Lgs. n. 165/200 e pertanto non si applicano le norme del D. Lgs. 163/2006 relative 
alla tracciabilità dei flussi finanziari e al DURC; 

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  art.  15,  26 e 27 del  D.Lgs 
33/2013;

• che  copia  della  presente  determinazione,  sottoscritta  dalla  controparte,  funge  da 
contratto ai sensi dell’art. 17 del R.D. 18.11.18923 n. 2440 e successive modifiche;

• che  l’imposta  di  bollo  che  verrà  apposta  sul  suddetto  atto  rimarrà  a  carico  della 
controparte;

di dare atto che la spesa verrà a scadenza come di seguito dettagliato:
• per euro 2.000,00.- nel 2015;
• per euro 5.945,60.- nel 2016;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 37 dd. 15/09/2015 con cui sono stati adottati il 
Bilancio di  previsione per  l'esercizio finanziario  2015, il  Bilancio pluriennale 2015-2017 e la  
Relazione previsionale e programmatica, per l’esercizio finanziario corrente;

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

visto l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni e alle condizioni indicate in premessa: 

1.  di  approvare  la  spesa  di  euro  7.945,60  per  l'affidamento  di  un  incarico  per  attività  di  
prestazioni  altamente specializzate nell'ambito delle collezioni del Civico Museo di guerra per la 
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pace “Diego de Henriquez” dalla data di esecutività del presente provvedimento e fino al 30 
giugno 2016; 

2.  di  affidare  l'incarico  per  lo  svolgimento  di  tali  prestazioni  al  dott.  Giorgio  Potocco -  C.F. 
PTCGRG71H02L424O - P. IVA n. 01231040328  per un compenso di euro  7.640,00 pi�oneri 
previdenziali al 4%, per un totale di euro 7.945,60 .-;

3. di dare atto  che il dott. Giorgio Potocco ha dichiarato di beneficiare della non imponibilità 
dell'IVA, ai sensi dell'art. 1, comma 100 della Legge n. 244 dd. 24.12.2007 “nuovo regime dei 
contribuenti minimi” (art. 27 c. 1 e 2 DL 98/11) - e della non applicazione della ritenuta alla fonte 
a titolo di acconto come previsto dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dd. 22.12.2011 
n.185820;

4. di dare atto che copia della presente determinazione, sottoscritta dalla controparte, funge da 
contratto  ai  sensi  dell'art.  17  del  R.D.  18.11.18923  n.  2440  e  successive  modifiche  e  che 
l'imposta di bollo che verr�apposta sul suddetto atto rimarr�a carico della controparte;

5. di pubblicare la seguente 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 art. 15, 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;

6. di dare atto che la spesa verrà a scadenza come di seguito dettagliato:
• per euro 2.000,00.- nel 2015;
• per euro 5.945,60.- nel 2016;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 7.945,60 ai capitoli di seguito elencati:

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00001
505

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER I 
MUSEI DI 
STORIA ED 
ARTE E TEATRO 
- rilevante IVA

M1007 00001 1307 00604 00014 C 2.000,00 2015:200
0,00

2016 00001
505

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER I 
MUSEI DI 
STORIA ED 
ARTE E TEATRO 
- rilevante IVA

M1007 00001 1307 00604 00014 C 5.945,60 2016:594
5,60

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Masau Dan)
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Trieste, vedi data firma digitale
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