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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. 472 / 2016 

 
Prot. Corr. n. 7/7-1/2-16-108.  
OGGETTO: CIG ZE118A60AF .Affidamento lavori di ristampa delle guide del museo Revoltella. Euro 
7,976,80.-(Iva 4% inclusa).  
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

   premesso che presso il museo Revoltella è in funzione un bookshop specializzato nella vendita di 

pubblicazioni inerenti l'arte moderna, e che anche in considerazione delle preferenze del pubblico che si 

serve dello stesso negli anni si sono definite alcune linee editoriali di maggiore successo commerciale alle 

quali si ritiene opportuno assicurare continuità perché rappresentano una fonte di entrata significativa;    

    che il museo ha pubblicato una guida che accompagna alla visita del Palazzo baronale e alla Galleria 

d'arte moderna, costituita da un volume di facile consultazione che descrive, oltre che nella lingua italiana 

anche nella lingua inglese e tedesca, il percorso museale con un ricco corredo di schede e illustrazioni;  

  che i suddetti volumi sono andati totalmente esauriti e risulta necessario, soprattutto in vista 

dell'approssimarsi della  stagione turistica,  far ristampare le guide da offrire ai numerosi visitatori 

museo; 

  valutato opportuno affidare la prestazione alla tipografia Litho Stampa s.r.l. che è in possesso del 

layout di stampa del catalogo; 

  visto il preventivo conservato agli atti e ritenuto congruo fornito dalla suddetta tipografia per la 

fornitura di 1000 copie di cataloghi per un importo complessivo di euro 7,976,80 (IVA 4% inclusa) e 

così suddivisa: 

 

- 250 Guida al Palazzo Revoltella (italiano/inglese), formato cm. 17X24, di pagine 64 

carta: patinata opaca tatami ivory da gr. 135 (carta interno) e da gr. 350 (carta copertina), 

stampa: 4 colori B/V (più vernici ibride lucida/opaca ad effetto) 

- 250 Guida al Palazzo Revoltella (italiano/tedesco), formato cm. 17X24, di pagine 64, 
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carta: patinata opaca tatami ivory, da gr. 135 (carta interno) e da gr. 350 (carta copertina), 

stampa: 4 colori B/V (più vernici ibride lucida/opaca ad effetto) 

 

per un totale di 500 copie per importo di euro 3.270,00 (IVA 4% esclusa) 

 

- 250 Guida alla Galleria d'arte moderna (italiano), formato cm. 17X24, di pagine 128, 

carta: patinata opaca tatami ivory, da gr. 135 (carta interno) e da gr. 250 (carta copertina), 

stampa: 4 colori B/V (più vernici ibride lucida/opaca ad effetto) 

- 250 Guida alla Galleria d'arte moderna (tedesco), formato cm. 17X24, di pagine 128, 

carta: patinata opaca tatami ivory, da gr. 135 (carta interno) e da gr. 250 (carta copertina), 

stampa: 4 colori B/V (più vernici ibride lucida/opaca ad effetto) 

 

- per un totale di 500 copie per importo di euro 4.400,00 (IVA 4% esclusa)  

 

       ritenuto di non utilizzare il Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP, come previsto dai decreti 

legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, in quanto la suddetta tipografia 

essendo in possesso degli impianti di stampa del catalogo può offrire una prestazione più economica;  

  richiamati 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), comma 6 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  e rientra tra le tipologie previste 

nell’elenco di cui all’articolo 4) , lettera C) del suddetto Regolamento; 

    dato atto che la spesa oggetto del provvedimento, essendo svolta nell'ambito delle competenze 

(funzioni) amministrative dell'ente (previste dal DPR 194/1996), nonché di programmi e progetti relativi 

ad attività consolidate non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

   visto che dal 1 ‹ gennaio 2016 il Comune di Trieste si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 

163,commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs 126/2015 ma che le spese di cui al 

presente atto si ritengono necessarie per una buona accoglienza dei visitatori;  

  verificato che la spesa per la suddetta prestazione risulta indilazionabile ed indispensabile, permettendo 

la deroga alla norma sopra citata; 

     dato atto che la fornitura di Euro 7,976,80 verrà a scadenza nell'anno 2016; 

      visti gli artt. 107 e 147bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 

con D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

      visto l'art. 131 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 13.03.2000 

e succ. modif. e integrazioni; 

      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 
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risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;   

       richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 25/14 con la quale è stato conferito l'incarico per la 

Posizione Organizzativa Responsabile dei Civici Musei d'Arte a decorrere da 01.05.2014; 

 

 

                                                              DETERMINA  

 

1.   di affidare alla Litho Stampa s.r.l. Con sede legale a Pasian di Prato (UD), in via Colloredo 126 – 

C.F./P.I. 02041210300, la fornitura di 1000 cataloghi  di cui 250 copie della guida al Palazzo Baronale 

(italiano/inglese), 250 copie della guida al Palazzo Baronale (italiano/tedesco), 250 copie della guida alla  

Galleria di arte moderna (italiano), 250 copie della guida alla Galleria di arte moderna (tedesco) per un 

totale complessivo di Euro 7,976,80.-(Iva 4% inclusa); 

2.  di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento, essendo svolta nell'ambito delle 

competenze (funzioni) amministrative dell'ente (previste dal DPR 194/1996), nonché di programmi e 

progetti relativi ad attività consolidate non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 

2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 

3.  di dare atto altresì che dal 01.01.2016  il Comune si trova in esercizio provvisorio ed ai sensi 

dell'art. 163, commi 3 e 5 del D.lgs. 267/2000 così come aggiornato dal D.lgs.126/2014 la spesa del 

presente atto è indilazionabile e non frazionabile; 

4. di dare atto che la prestazione di Euro 7,976,80.-verrà a scadenza nel 2016; 

5. di autorizzare la liquidazione delle spese ed il conseguente pagamento dietro presentazione di 

fattura, previa verifica della regolare e conforme esecuzione delle prestazioni. 

6.di impegnare la spesa complessiva di euro 7.976,80 ai capitoli di seguito elencati :   
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note 

2016 001506
00 

ALTRI SERVIZI PER 
MUSEO DI ARTE 
MODERNA 
REVOLTELLA - 
rilevante IVA 

M2001 U.1.03.02.
99.999 

  00604 00014 N 7.976,80 2016:7976,
80 

           

 
  
 
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
(dott.ssa Susanna Gregorat) 
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Trieste, vedi data firma digitale 


