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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 CIVICI MUSEI HENRIQUEZ E RISORGIMENTO 
 

REG. DET. DIR. N. 4343 / 2014 
 
Prot. Corr. 1939/14-XVII/A-1 

OGGETTO: Civico Museo di guerra per la pace "Diego de Henriquez": affidamento servizio di 
collaborazione all'allestimento della mostra temporanea "La guerra come gioco" e all'assistenza al 
pubblico specializzato. Spesa complessiva di Euro 1.040,00 CIG Z42121F18C 
 

 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
 

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 l'ultima ampia sala del percorso al primo piano, destinata alle mostre temporanee, 
dal 28 luglio 2014 - giorno dell'inaugurazione del Museo - preannuncia per mezzo di drops con immagini 

e testo un'esposizione dal titolo “La guerra come gioco”, dedicata ai giochi di argomento bellico e ai 

soldatini presenti nelle collezioni di Diego de Henriquez che, nel corso della sua attività, grande spazio 
ha dedicato al mondo dell'infanzia; 

dato atto che i materiali destinati all'esposizione sono stati selezionati contestualmente alle varie 

attività di avvio e di assestamento del nuovo Museo e che nel contempo sono stati perfezionati gli 
espositori ad essi destinati; 

vista la necessità di non deludere le aspettative del pubblico al quale, fin dall’inaugurazione del 
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Museo, è stata data notizia di una successiva inaugurazione relativa alla mostra in oggetto; 

dato, inoltre, atto che il conservatore del Museo è responsabile anche del Civico Museo del 

Risorgimento e Sacrario Oberdan nonché della gestione degli archivi del Civico Museo di Storia Patria 

ed ha quindi la necessità di recarsi a svolgere le proprie mansioni anche nelle altre strutture di sua 
competenza; 

vista pertanto la necessità di dover soddisfare le curiosità e le domande di un pubblico colto, 

sensibile alle tematiche trattate da un Museo particolare come quello intitolato a Diego de Henriquez;  

dato atto che il dott. Giorgio Potocco durante il lavoro di riordinamento e di riscontro 

inventariale dei materiali del Museo “Diego de Henriquez” ha collaborato alla selezione degli oggetti da 

esporre nella mostra “La guerra come gioco” rilevandone anche i dati peculiari per la futura stesura delle 
didascalie da ostendere nelle bacheche; 

dato atto che il dott. Giorgio Potocco operando - nel corso degli anni - all'interno di strutture di 

valenza storica, comprendenti anche alcuni Civici Musei tra cui il Museo “Diego de Henriquez”, ha avuto 

modo di conoscere in maniera approfondita tali realtà divenendo ricettacolo di un bagaglio culturale 

estremamente variegato non avulso da contesti nazionali e internazionali, che più volte ha avuto modo di 
partecipare a terzi;  

considerata, altresì, la volontà da parte della Direzione dei Civici Musei di Storia ed Arte di 

allestire la sopraccitata mostra temporanea in modo da ampliare l’offerta per il pubblico e da incentivare 

l’afflusso dei visitatori nei prossimi mesi;  

visto il preventivo, conservato agli atti, di Euro 1.000,00 più oneri previdenziali al 4% per un totale 

di Euro 1.040,00 del dott. Giorgio Potocco (via Economo 12/9 – 34123 Trieste) relativo realizzazioe della 

mostra temporanea “La guerra come gioco”comprendente attività di allestimento, di didascalizzazione 

nonché di divulgazione della stessa all'interno di un servizio informativo-didattico più ampio che 

consideri il Museo nella sua totalità e distribuito in 10 visite guidate specializzate da programmare per i 
prossimi mesi;  

preso 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 - Regime dei Contribuenti Minimi - 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; 
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dato atto che il servizio sopraccitato è qualificabile come prestazione di servizio in quanto 

l’azione si esaurisce nella fornitura di un “servizio finito”, idoneo a realizzare direttamente un pubblico 

interesse perseguito dall’Ente, è riconducibile all’Allegato IIB del D.Lgs 163/2006 (categoria 26 

“Servizi….culturali…”) ad un soggetto riconducibile alla fattispecie di operatore economico ai sensi 

dell’art. 3, comma 19, del Decreto Lgs. 163/2006 in quanto titolare di partita IVA e agisce ordinariamente 
sul mercato;  

valutato di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra secondo la normativa del codice dei 
contratti pubblici, non avendo le prestazioni in oggetto alcuna attinenza con le caratteristiche 

dell’incarico professionale così come disciplinato dal comma 6 dell’art. 7 del D. Lgs 165/2001 e successive 
modificazioni;  

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 
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ( Finanziaria 2008) art. 3, comma 54, e successive modificazioni;  

richiamato il Regolamento Comunale per le spese in economia, approvato con Deliberazione 

consiliare n. 78 dd. 4.10.2004, che disciplina le procedure da seguire per l’effettuazione di spese in 

economia per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di forniture e servizi, in particolare l’art. 7) , lettera A) 
che prevede si possa procedere ad affidamento diretto in tutti 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 suddetto servizio non supera l’importo di euro 20.000,00.- IVA esclusa e 

rientra tra le tipologie previste nell’elenco di cui all’articolo 4) , lettera C) del suddetto Regolamento ; 

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 35 dd. 01.08.2014 con la quale è stato adottato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, il Bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione 

previsionale e programmatica, per l’esercizio finanziario corrente;  

rilevato che nella suddetta relazione Previsionale e Programmatica, al Programma n. 00604 – 

Trieste città della Conoscenza e della Creatività - si legge: “…le esposizioni previste hanno l'obiettivo di 

raggiungere una crescente visibilità e allo stesso tempo di stimolare il sistema espositivo triestino.…”; 

ritenuto di non poter ricorrere alla fornitura delle attività in questione tramite il portale MEPA, in 

quanto le prestazioni indicate non sono presenti in MEPA; 
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ritenuto di affidare al dott. Giorgio Potocco (via Economo 12/9 – 34123 Trieste) il servizio di 

realizzazione della mostra temporanea “La guerra come gioco” comprendente attività di allestimento, di 

didascalizzazione nonché di divulgazione della stessa all'interno di un servizio informativo-didattico più 

ampio che consideri il Museo nella sua totalità e distribuito in 10 visite guidate da programmare per i 
prossimi mesi;  
 

Visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni meglio espresse in premessa : 

 

1. di approvare la spesa complessiva di Euro 1.040,00 per l’affidamento del servizio di realizzazione 

della mostra temporanea “La guerra come gioco” comprendente attività di allestimento, di 

didascalizzazione nonché di divulgazione della stessa all'interno di un servizio 

informativo-didattico più ampio che consideri il Museo nella sua totalità e distribuito in 10 visite 
guidate specializzate da programmare per i prossimi mesi; 

2. di di affidare al dott. Giorgio Potocco (via Economo 12/9 – 34123 Trieste, P. Iva n. 01231040328) il 

servizio di realizzazione della mostra temporanea “La guerra come gioco” comprendente attività 

di allestimento, di didascalizzazione nonché di divulgazione della stessa all'interno di un servizio 

informativo-didattico più ampio che consideri il Museo nella sua totalità e distribuito in 10 visite 

guidate specializzate da programmare per i prossimi mesi per un importo di Euro 1.000,00 più 
oneri previdenziali al 4% per una spesa complessiva di Euro 1.040,00 non assoggettabile ad Iva;  

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 - Regime dei 
Contribuenti Minimi - 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 la spesa di € 540,00 verrà a scadenza nel 2014 e la spesa di € 500,00 nel 2015;  
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5. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta a forniture eseguite, riscontrate 
regolari e conformi alla prestazioni ricevute; 

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.040,00 ai capitoli di seguito elencati :   

Anno Cap Descrizione CE Sotto 
conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 

2014 000015
05 

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

M1007 00019 1332 00604 00014 C 540,00 2014:540,0
0 

2015 000015
05 

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

M1007 00019 1332 00604 00014 C 500,00 2015:500,0
0 

 
  
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

dott.ssa Antonella Cosenzi 
 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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