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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDIL. SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT FINANCING, COORD. PTO E
AMM.VO LAV. PUBBLICI

REG. DET. DIR. N. 4551 / 2014

Prot. corr. N-OP-2014/1-112/2

OGGETTO:  Realizzazione  mostra  espositiva  artista  Davide  Comelli  e  riqualificazione  del
sottopasso della Stazione Centrale di Trieste.  Assunzione  impegno di spesa di euro 6.500,00.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso che:

• con  deliberazione  giuntale  n.  376 dd.  15.09.2014  il  Comune di  Trieste  ha deciso  di
realizzare  con l'ATER di Trieste l'intervento decorativo sulla facciata cieca dello stabile in
totale proprietà dell'ATER, sito in via San Giovanni Bosco 32, a cura dell'Artista Davide
Comelli, con le modalità indicate nella succitata delibera e successivi atti;

•  nell'intento di promuovere una serie di di interventi destinati alle aree periferiche della
città,  con  il  duplice  intento  di  riqualificare  le  aree oggetto  di  intervento  e  di  rendere
partecipe la popolazione ivi residente, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di voler
realizzare  una  mostra  che  abbia  come  oggetto  il  materiale  rappresentante  l'opera
dell'artista Comelli;

• a  tal  fine,  su  volontà  dell'Amministrazione  Comunale,  nella  fattispecie  l'Area  Lavori
Pubblici,  in accordo con l'Area Educazione, Università Ricerca, Cultura e Sport e con
l'Area Pianificazione Territoriale, ha individuato nella sala mostre sita in Via dei Capitelli 2
di Trieste, la “location” più appropriata per esporre le succitate opere;

• nell'ambito  di  questa  iniziativa  si  vuole  dar  corso  ad  un  progetto  parallelo  per  il
sottopassaggio  della  Stazione  centrale  di  Trieste”,  allineato,  nell'intento,  a  quello
dell'artista Comelli, tendente cioè alla riqualificazione di uno spazio urbano largamente
utilizzato dalla cittadinanza e di notevole importanza turistica, trattandosi di uno dei primi
impatti visivi della città;

• entrambi i progetti sono conservati agli atti; 
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atteso che l'Amministrazione si è impegnata a sovvenzionare tali opere per un importo
pari a circa Euro 6.500,00 IVA e oneri inclusi, di cui Euro 2.000,00 verranno utilizzati per coprire
le spese necessarie all'allestimento della mostra e all'acquisto del materiale da parte dell'artista,
mentre i rimanenti Euro 4.500,00 saranno utilizzati per finanziare il progetto di riqualificazione
del sottopasso della stazione centrale di Trieste;

considerato che  entrambi gli  eventi saranno di  natura istituzionale,  poichè vi  sarà la
collaborazione ed il  sostegno economico del  Comune di  Trieste (Area Lavori  Pubblici,  Area
Educazione, Università Ricerca,Cultura e Sport e l'Area Pianificazione Territoriale);

vista  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2014-2016,  approvata  con
deliberazione consiliare n. 35 del 01/08/2014, che nell'ambito di Trieste Città delle Persone,
ribadisce la necessità di mettere la cittadinanza con le loro esigenze e i loro diritti al centro
dell'azione politica, condividendone gli obiettivi e favorendone la partecipazione attiva;

che l'Amministrazione, sempre nella succitata Relazione Previsionale e Programmatica
2014-2016, nell'ambito di Trieste Più Bella Moderna e Vivibile, vuole attivare un programma di
interventi per la riqualificazione dei rioni cittadini;

che il Comune di Trieste ha interesse alla promozione di eventi che mettano in primo
piano i processi partecipativi finalizzati alla partecipazione e conoscenza delle persone, come
individui inseriti pienamente nel contesto sociale della vita di comunità;

verificato che, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, la
spesa di  euro 6.500,00 rientra nel  limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per
relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità,  rappresentanza,  occupazione  di  suolo
pubblico e utilizzo impianti sportivi;

considerato:

• che  tale  progetto  risulta  previsto  nel  Piano  Triennale   delle  opere  approvato  con
deliberazione consiliare n. 35 del 1 agosto 2014,e nell'elenco annuale 2014 allegato allo
stesso;

• che la spesa quantificata in via presunta in Euro 6.500,00 IVA e oneri inclusi per i costi di
entrambe le opere, viene posta  a carico  del capitolo 2061 prestazioni di servizio per
l'Area  Lavori  Pubblici,   con  provvedimento  di  impegno  da  assumersi  a  cura  del
responsabile,  a seguito  di  approvazione della  determinazione dirigenziale  di  impegno
spesa;

atteso  che  con  deliberazione  giuntale  n.  558  dd.  19.12.2014   è  stato  approvata  la
realizzazione  di  una  mostra  che  abbia  come  oggetto  il  materiale  rappresentante  l'opera
dell'artista triestino  Davide Comelli e contestualmente, nell'ambito di questa iniziativa,  di dar
corso ad un progetto parallelo, finalizzato alla riqualificazione del sottopassaggio della Stazione
centrale di Trieste da affidare, a seguito di indagine di mercato in ragione della natura della
prestazione richiesta;

 che  con  il  medesimo  atto  si  demandava  a  successiva  determinazione  dirigenziale
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l'impegno  della  relativa  spesa  presunta  di  cui  sopra,  quantificata  in  via  presunta  in  Euro
6.500,00 IVA e oneri inclusi per i costi riferiti ad entrambe le opere così suddivisi:

-euro 2.000,00 per la mostra 

-euro 4.500,00 per la riqualificazione del sottopasso;

tenuto conto degli incontri operativi effettuati al riguardo per dare attuazione agli indirizzi
della giunta di cui sopra con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti esecutori e
della definizione dei relativi interventi;

ritenuto  di  assumere  la  spesa  di  euro  6.500,00  per  le  iniziative  innanzi  citate,

specificando che dette spese, nel rispetto del principio fondamentale di economicità

ed  in  generale  di  massimo  contenimento  della  spesa,  saranno  rimborsate  verso

presentazione di idonea documentazione giustificativa;

ritenuto pertanto di impegnare con il presente atto la spesa presunta di euro 6.500,00  al
cap. 2061 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'AREA LAVORI PUBBLICI” del bilancio corrente;

visti  gli  artt.  107 -  147bis e  l'art.  183,  comma 5 lettera  b)  del  Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni
dei dirigenti con rilievo interno ed esterno;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, la spesa presunta di
euro  6.500,00  oneri  inclusi,   di  cui  Euro  2.000,00   quale  rimborso  spese  per
l'allestimento della mostra e acquisto del materiale da parte dell'artista Davide Comelli
ed  Euro  4.500,00   quale  rimborso  spese  per  la  redazione  da  parte  della  ditta
Tacamaco di Diego Tamaro di Trieste del  progetto di riqualificazione del sottopasso
della stazione centrale di Trieste;

 2. di impegnare a bilancio, per le ragioni innanzi esposte, la spesa complessiva  di euro
6.500,00             al capitolo di seguito indicato: 

 

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

2014 00002
061

PRESTAZIONI DI
SERVIZIO PER
L'AREA LAVORI
PUBBLICI

EO000 00050 1308,13
11

00799 00099 C 6.500,00  

Responsabile del procedimento: dott. Ing. Giovanni Svara Tel: 040 675 8219 E-mail: SVARA@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Flavia Trombetta Tel: 0406754576 E-mail: TROMBETTA@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Flavia Trombetta Tel: 0406754576 E-mail: TROMBETTA@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  4551 / 2014



Pag. 4 / 4

 3. di stabilire, relativamente a quanto disposto dalla Giunta Comunale e come previsto in
                                          premessa che:

• per  la  realizzazione  della  mostra  curata  dell'artista  Davide  Comelli,  (  CML  DVD
81D16L424H) residente a Trieste in via Monte Peralba n ｰ  28,  viene fissato l'importo
massimo  di  Euro  2.000,00  che  verrà  liquidato  a  quest'ultimo  a  consuntivo  previa
emissione di documento fiscale sul quale verrà posto il visto di conformità del funzionario
responsabile e del sottoscritto dirigente;

• per l'intervento di riqualificazione del sottopasso della stazione centrale di Trieste che
sarà realizzato dalla ditta Tacamaco di  Diego Tamaro di  Trieste (P.Iva 01215640325)
viene fissato l'importo  massimo di  Euro 4.500,00 che sarà liquidato  a  quest'ultimo a
consuntivo, previa emissione di fattura,  sulla quale verrà posto il visto di conformità del
funzionario responsabile e dal sottoscritto dirigente;

4.  di attestare che la spesa in oggetto rientra nei limiti previsti dal D.L. 31 maggio 2010
n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

                           5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di
gestione diretti o                            indotti.

Allegati:/
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ing. Giovanni Svara

Trieste, vedi data firma digitale
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