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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

REG. DET. DIR. N. 1219 / 2016

Prot. Corr.  n. 7/7 - 6/3 - 16 (276) 

OGGETTO: CIG Z5C199BDC6  Servizio di hosting dei dati pregressi ed aggiornamenti minori  
per il sito web del Museo Arte Moderna Revoltella (1 giugno – 31 dicembre 2016).  Affidamento 
alla ditta individuale Andrea A. Visintini, Trieste.  Impegno spesa euro 3.538,00.- IVA inclusa al  
22%. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che dal  2002  il  Museo  d'Arte  Moderna  Revoltella  ha  un  sito  web 
www.museorevoltella.it  che fornisce informazioni  sulle  sue collezioni,  i  suoi  servizi  e le  sue 
attività; 

preso atto che fino dal 2003 la gestione di detto sito è affidata  alla ditta individuale 
Andrea  A.  Visitini  web  designer  che  risulta  essere  anche  l'intestatario  del  nome  dominio 
www.museorevoltella.it;

considerato che si ritiene indispensabile mantenere l'hosting dei dati pregressi su cui 
effettuare anche degli aggiornamenti minori per preservare la memoria delle manifestazioni e 
dell'organizzazione museale passate;  

ritenuto quindi  di  chiedere  alla  ditta  individuale  Andrea  A.  Visitini  web  designer  un 
preventivo per il servizio di hosting dei dati pregressi e degli aggiornamenti minori per il sito web 
www.revoltella.it;

visto e ritenuto congruo  il  preventivo prot. corr. n. 7/7 – 6/1 – 16 (266) PG 79291, 
conservato in atti, presentato allo scrivente ufficio dalla ditta individuale del Andrea A. Visintini 
web  designer,   avente  sede  legale  a  Trieste  in  Riva  Nazario  Sauro  22,  CF 
VSNNRL68D18Z103G, P. IVA 00967270323, Reg. Imp. 00128309 TS, per lo svolgimento del  
servizio  di  hosting  dei  dati  pregressi  e  degli  aggiornamenti  minori  per  il  sito  web 
www.revoltella.it,  corrispondente  a  quanto  richiesto  dall'Amministrazione  comunale,  per  un 
importo di euro 2.900,00.- IVA al 22% esclusa; 

visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
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ritenuto  pertanto di  affidare alla  ditta  individuale  Andrea A.  Visintini   web designer,  
avente sede legale a Trieste in  Riva Nazario Sauro 22,  CF  VSNNRL68D18Z103G, P. IVA 
00967270323, Reg. Imp. 00128309 TS lo svolgimento del servizio di hosting dei dati pregressi e 
degli  aggiornamenti  minori  per  il  sito  web  www.revoltella.it,   per  il  periodo  1giugno  –  31 
dicembre 2016, dietro un compenso di euro 2.900,00.- IVA al 22% esclusa; 

 preso atto  che dal 1 gennaio 2016 questo Comune 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. 126/2014 
e, pertanto, in tale periodo si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nell'ultimo  bilancio 
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

ravvisato tuttavia che che la spesa in oggetto risulta essere spesa non frazionabile in 
dodicesimi in quanto trattasi di spesa necessaria per mantenere il livello qualitativo e funzionale 
del servizio di informazione istituzionale fornito dal sito web;

stabilito che la ditta di cui trattasi si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi della L. 13.08.10 n. 136;

disposto che,  nel  caso in cui  le transizioni finanziarie dalle stesse eseguite saranno 
effettuate senza avvalersi  di  banche o della società Poste Italiane S.p.a., l'affidamento della 
fornitura di cui trattasi verrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1546 del Codice Civile;

precisato  che  ai  sensi  del  D.Lgs  n  118  dd  23.06.2011  che  introduce  nuovi  principi 
contabili la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;

         dato atto che copia della presente determinazione , sottoscritta dalla controparte, funge 
da contratto ai sensi dell'art. 17 del R.d. 18.11.1923, n. 2440 e successive modifiche e che 
l'imposta di bollo che verrà apposta sul suddetto atto rimarrà a carico della controparte;

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

visti l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e  l'art. 131 del vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

per le motivazioni meglio esposte in premessa:

1) di  approvare  la  spesa  complessiva  di  euro  3.538,00.-  IVA al  22%   inclusa  per  lo 
svolgimento del servizio di hosting dei dati pregressi e degli aggiornamenti minori a del 
sito web www.museorevoltella.it ;

2) di affidare alla ditta individuale Andrea A. Visintini web designer ,avente sede legale a 
Trieste in Riva Nazario Sauro 22, CF  VSNNRL68D18Z103G, P. IVA 00967270323, Reg. 
Imp. 00128309 TS l'incarico di svolgere detto servizio, per il periodo 1 giugno - 31 
dicembre 2016,  dietro un compenso di euro 3.538,00.- IVA inclusa , come dettagliato nel 
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preventivo di spesa con allegato piano di interventi, conservato in atti;

3) di  dare  atto  che pur  essendo il  Comune di  Trieste  dal  1  gennaio  2016 in  esercizio 
provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato 
dal  D.  Lgs.  126/2014,  la  spesa  in  oggetto  risulta  risulta  essere  spesa  indifferibile  e 
urgente,  in  quanto  trattasi  di  spesa  necessaria  per  mantenere  il  livello  qualitativo  e 
funzionale del servizio di informazione istituzionale fornito dal sito web;

4) di dare atto che ai sensi del D.Lgs n 118 dd 23.06.2011 che introduce nuovi principi 
contabili la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;

     5) di  dare  atto  che copia  della  presente  determinazione  ,  sottoscritta  dalla  controparte, 
funge

 da contratto ai sensi dell'art. 17 del R.d. 18.11.1923, n. 2440 e successive modifiche e 
che

 l'imposta di bollo che verrà apposta sul suddetto atto rimarrà a carico della controparte

      6) di impegnare la spesa complessiva di euro 3.538,00.- IVA al 22% inclusa ai capitoli di 
seguito elencati :  

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

2016 00150
665

SERVIZI 
INFORMATICI E 
TELECOMUNICA
ZIONI PER 
MUSEO DI ARTE 
MODERNA 
REVOLTELLA - 
rilevante IVA

M2001 U.1.03.02.
19.005

 00604 00014 N 3.538,00 3.538,00:
2016

 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
d.ssa Bianca Cuderi 

Trieste, vedi data firma digitale
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