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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. 1207 / 2016

Prot. corr. n. 7/7-5/2-16-265

OGGETTO: CIG Z3F1996D67 Museo Revoltella. Intervento di riparazione del mixer audio  della 
sala auditorium. Impegno di spesa Euro 331,84 - (IVA 22% inclusa). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

     Premesso che il Museo Revoltella è dotato di una sala auditorium che viene utilizzata per le 
attività museali del Servizio stesso ma viene anche concessa ad altri servizi del Comune o ad 
Enti ed Associazioni che ne facciano richiesta, ospitando convegni, conferenze, concerti etc.

    preso atto che  tra le dotazioni indispensabili per il funzionamento della sala c'è un mixer 
audio che si è danneggiato e non permette lo svolgimento regolare degli eventi programmati; 

  ritenuto necessario far eseguire con urgenza la riparazione dell'apparecchiatura,  che richiede 
la sostituzione dell'alimentatore interno; 

  vista  la  disponibilità  della  ditta  di  Valerio  Bergnach,  ad  intervenire  con  urgenza  per  non 
interrompere lo svolgimento degli eventi pianificati e valutato congruo il preventivo, conservato 
agli atti, di data 26.04.2016 per un totale di Euro 331.84.- (Iva 22% inclusa);

   ritenuto di non utilizzare al 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 
ditta ha una profonda conoscenza di tutte le apparecchiature in dotazione ed è a conoscenza 
della manutenzione/riparazione già eseguite;

  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 lfeffettuazione di  
spese  in  economia  per  lfesecuzione  di  lavori  e  lfacquisizione  di  forniture  e  servizi,  in 
particolare lfart.  7)  ,  lettera A),  comma 6 che prevede si  possa procedere ad affidamento 
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diretto in tutti casi in cui i lavori, le forniture o i servizi in economia non superino lfimporto di 
euro 20.000,00.- IVA esclusa  e rientra tra le tipologie previste nellfelenco di cui allfarticolo 4) 
, lettera C) del suddetto Regolamento;

   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  un  buon  servizio  verso  i  
visitatori; 

  verificato che la spesa per la suddetta prestazione risulta indilazionabile ed indispensabile,  
permettendo la deroga alla norma sopra citata;

   dato atto che la prestazione di Euro 331,84 verrà a scadenza nell'anno 2016 

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

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

   visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

   stabilito che i suddetti soggetti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui  
alla L. 13.08.2010, n. 136;

   disposto  che,  nel  caso in  cui  le  transazioni  finanziarie  dagli  stessi  eseguite  siano state 
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 di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice 
Civile;

   richiamata  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  24/14   con  la  quale  è  stato  conferito  alla 
dott.ssa Susanna Gregorat  l'incarico per la Posizione Organizzativa Responsabile dei  Civici  
Musei d'Arte,  a decorrere dal 01.05.2014,  

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Valerio Bergnach – CIG: Z3F1996D67  - con sede legale a Torsa di 
Pocenia  (UD)  in  via  delle  Peschiere  3  (P.I.  02603990306)  la  riparazione 
dell'apparecchiatura mixer audio  in dotazione alla sala auditorium del museo Revoltella

2. dato atto 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 un buon 
servizio verso i visitatori;
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3. di dare atto che la spesa di euro 331,84- (IVA 22% inclusa) verrà a scadenza nell'anno 
2016;

4. di  liquidare la  spesa ed autorizzare  il  successivo pagamento dietro  presentazione di 
fattura previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni.

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 331,84 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 15063
5

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI 
PER MUSEO DI 
ARTE MODERNA 
REVOLTELLA - 
rilevante IVA

M2001 U.1.03.02.
09.004

 1313 00604 00014 N 331,84 2016:331,
84

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Susanna Gregorat)

Trieste, vedi data firma digitale
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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. 1207 / 2016

OGGETTO: CIG Z3F1996D67 . Museo Revoltella. Intervento di riparazione del mixer audio  della sala 

auditorium. Impegno di spesa Euro 331,84 - (IVA 22% inclusa). Prot. corr. n. 7/7-5/2-16-265 

Allegati:
 

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/S Anno

Impegno/
Accertamento

Sub Capitolo Importo Segno CE V livello Siope D/N

1 2016000
3863

Impegno S 2016   00150635 331,84  M2001 U.1.03.02.09.
004

1313 N

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

1  0502U1030209004082813130000000000000003  2016:331,84

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


