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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. 2295 / 2016

Prot. Corr. 7/7-7/9-16-512 

OGGETTO: ZC01AF96D9 - Servizio di imballaggio, trasporto e posizionamento di beni aventi rilevanza 
culturale o storico-artistica facenti capo al Museo d'arte moderna Revoltella.  Ampliamento del quinto 
d'obbligo alla ditta aggiudicataria Fast Traslochi S.n.c.  Impegno di spesa Euro 2391,20- (IVA 22% inclusa)

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

       Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1722/2016 con cui è stato affidato alla ditta Fast  
Traslochi S.n.c. di Fabio Fast & C. con sede in via di Muggia, 13, San Dorligo della Valle (TS),  in seguito a  
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, punto2, lettera b) del Decreto Legislativo dd. 18.04.16 n. 50, 
nell'ambito  del  Mercato  Elettronico  della  P.A.  (MEPA),   il  servizio  di  imballaggio,  trasporto  e 
posizionamento di beni aventi rilevanza culturale o storico-artistica per un importo di euro 12.041,40.- 
(IVA 22% e oneri per la sicurezza inclusi);

tenuto conto che le operazioni di imballaggio, trasporto e posizionamento si sono rivelate solo 
parzialmente  quantificabili  in  fase  preliminare  in  termini  di  tempo  e  di  complessità, soprattutto  in 
riferimento  al  disallestimento  degli  spazi  espositivi  necessari  per  predisporre  gli  spazi  utili  per 
l'allestimento di nuove mostre, che ha comportato un notevole impegno lavorativo, a causa della grande 
quantità di materiali allestitivi da movimentare;

visto che si ritiene opportuno, per le esigenze sopra esposte, di affidare i lavori rimanenti, nel 
rispetto  del  cosiddetto  quinto  dfobbligo, ai  sensi  dell'art. 10, commi 4  e  5  del  D.M. n. 145/2000 
Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, alla ditta Fast Traslochi & C., per un importo di Euro 
2391,20.- (IVA 22% inclusa);

dato atto che ai  sensi  di  quanto disposto dall'art. 6, comma 8, D.L. 31 maggio 2010, art. 78, 
convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, la spesa complessiva di Euro 2391,20.- (IVA 22% inclusa), rientra 
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nel limite del  20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 dall'ex Area Cultura e Sport ed Educazione 
Università e Ricerca, attualmente accorpate, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappesentanza;

     dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di cui al  presente provvidimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", 
introdotte dai commi 707 e seguenti dall'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

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

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

     visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

      dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;    

     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 
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 approvare, per le motivazioni in premessa, la spesa complessiva di Euro 2391,20.- (IVA 22% 
inclusa) per l'ampliamento del servizio di imballaggio, trasporto e posizionamento di beni aventi 
rilevanza culturale o storico-artistica alla ditta Fast Traslochi S.n.c. di Fabio Fast &C., con sede a 
San Dorligo della Valle (TS) in via di Muggia, n. 13, P.IVA 00631240322;

2) di dare  atto che l'importo complessivo di Euro 2.391,20.- (IVA 22% inclusa) rientra nel limite del 
quinto d'obbligo del contratto ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5 del D.M. n. 145/2000 Capitolato 
generale  d'appalto  dei  lavori  pubblici, con  le  stesse  modalità  indicate  nella  determinazione 
dirigenziale n. 1722/2016;

3) di  dare  atto  che  ai  sensi  del  comma 8  dell'art. 183  del  D.Lgs. 267/2000  e  s.m.i. -  TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell'impegno  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con regole di finanza pubblica in 
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dall'art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;
5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 
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2016 - Euro 2391,20- .-
6) di autorizzare la liquidazione delle spesa dietro presentazione della fattura e previa attestazione 

di regolarità e conformità delle stesse;
7)  di impegnare la spesa complessiva di euro 2.391,20 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 001506
10

RAPPRESENTANZ
A, EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE PER 
MUSEO DI ARTE 
MODERNA 
REVOLTELLA - 
rilevante IVA

M2001 U.1.03.02.
02.999

 00604 00014 N 2.391,20 2016:2391,
20

 

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

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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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
6688

Impegno S 2016   00150610 2.391,20  M2001 U.1.03.02.02.
005

1308 N

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

1  0502U1030202005082813080000000000000003 50 2016:2391,20

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.

IL  DIRETTORE DEL SERVIZIO
STRUTTURE E INTERVENTI PER:

DISABILITÀ, CASA
INSERIMENTO LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata 
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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Allegati:  

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 2295 / 2016

adottato il 25/08/2016 14:09:02

esecutivo il 26/08/2016 11:59:27

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Gregorat  Susanna 24/08/2016 14:55:33

Gregorat  Susanna 25/08/2016 14:09:02

-  ai  fini  dell’attestazione  della  regolarità  contabile  in  data  26/08/2016  11:59:27  da 



.

Leonardi  Luigi.

Ai sensi dell’art. 20 e successivi  del Capo II°  -  Documento informatico e 
firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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