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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. 2342 / 2016

OGGETTO: Servizio di stampa di materiali tipografici per il Civico museo della Risiera di San 
Sabba, Monumento nazionale: impegno di spesa di Euro 10.973,90 (Iva compresa) e 
affidamento del servizio. CIG ZC71AAF36D Prot. corr. 1007/16  XVII/A-1

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso: 

che dal 31 gennaio 2016 la Risiera di San Sabba dispone di una nuova mostra permanente 
multimediale i cui testi sono in lingua italiana, slovena e inglese;

visto:

che al fine di qualificare ulteriormente l'offerta culturale del Monumento nazionale si ravvisa 
la necessità e l'utilità di stampare nuovo materiale informativo da mettere a disposizione dei  
visitatori e che tale materiale risulta essere il seguente:

1. 10.000 copie del volume “Risiera di San Sabba, monumento nazionale” in lingua

italiana avente le seguenti caratteristiche:

• 12 x18 formato finito, 24x18 formato aperto, brossura cucita a filo di refe composta da 58 
pagine più copertina e sopraccoperta; carta interni: Fedrigoni Oikos da 115 g, stampa: 
4/4 colori CMYK; carta copertina: Fedrigoni Woodstock Nero da gr. 260, stampa: 1/0 
colore Pantone Metallic 8001, sovra/coperta con alette a pieno, carta Woodstock Color 
da gr. 110, stampa: 1/1 colore rilegatura: cucito a filo di refe;

2. 2.500 copie del volume "Risiera di San Sabba, monumento nazionale" in lingua slovena 
avente le medesime caratteristiche di cui al punto 1;

3. 2.500 copie del volume "Risiera di San Sabba, monumento nazionale" in lingua inglese 
avente le medesime caratteristiche di cui al punto 1;
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4. 2.000 copie di foglio singolo con stampa su entrambi i lati avente le seguenti 
caratteristiche:

• formato: 10x21 cm, stampa: 1/1 colori, carta Fedrigoni Woodstock grigio da 285 gr;

5. 2.000 copie di foglio singolo con stampa su entrambi i lati avente le seguenti 
caratteristiche:

• formato: 12x18 cm, stampa: 4/1 colori, carta Fedrigoni Arcoprint ew da 300 gr, 
plastificazione opaca su entrambe i lati;

dato atto:

che ai sensi dell'art. 70, 1 comma, del D. Lgs. n. 50/2016 è stato attivato un procedimento 
preselettivo volto ad acquisire manifestazioni di interesse per individuare gli operatori economici  
da invitare alla successiva procedura di Rdo (richiesta di offerta) mediante il Mepa, Mercato 
della  pubblica  amministrazione,  e  il  relativo  avviso  di  manifestazione  di  interesse  è  stato 
pubblicato nella sezione Trasparenza del sito web istituzionale del Comune di Trieste Retecivica 
dal 22 luglio al 4 agosto 2016 e che ad esito di detto avviso sono pervenute le candidature di  
sette aziende;

visto:

che le sette aziende di cui sopra sono state tutte invitare a presentare un'offerta nella Rdo 
num. 1306900, che tre di esse hanno effettivamente presentato offerta e che l'offerta migliore 
(prezzo più  basso)  è stata quella  presentata dall'azienda “Stabilimento tipografico De Rose 
snc”, Contrada  Pantoni, Montalto Uffugo (CS), C.F. E P.IVA 01381050788, che si  impegnata a 
realizzare i materiali tipografici meglio specificati in precedenza per la somma di Euro 10.973,90 
(Iva compresa);

ritenuto:

congruo mettere in vendita presso il bookshop della Risiera e presso i bookshop degli altri  
Musei  del  Servizio  i  volumi  al  prezzo  di  3,00  Euro  cadauno  e  mettere  a  disposizione 
gratuitamente con obbligo di restituzione ai visitatori che fruiscono del servizio di audioguida a 
pagamento i fogli singoli (riportanti informazioni sull'uso delle audioguide medesime);

vista:

la Deliberazione Consiliare n. 40 dd. 31.5.2016, immediatamente eseguibile, con la quale 
sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018 e l'aggiornamento del 
DUP 2016-2018;
ritenuto:

di provvedere all'esecuzione del servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
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  a  partire  dal  1975,  anno  di  inaugurazione  del  Monumento 
nazionale della Risiera di San Sabba, 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;

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  spesa)  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
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compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.  
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

che la spesa di cui al presente atto verrà a scadenza nel corrente anno 2016;

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;

gli articoli 36 e 95 del d. lgs n. 50/2016;

DETERMINA

• di  approvare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  qui  richiamate  ed  integralmente 
approvate,  la realizzazione dei seguenti materiali tipografici:

10.000 copie del volume “Risiera di San Sabba, monumento nazionale” in lingua
italiana avente le seguenti caratteristiche:
12 x18 formato finito, 24x18 formato aperto, brossura cucita a filo di refe composta da 58 
pagine più copertina e sopraccoperta; carta interni: Fedrigoni Oikos da 115 g, stampa: 
4/4 colori  CMYK; carta copertina: Fedrigoni Woodstock Nero da gr.  260, stampa: 1/0 
colore Pantone Metallic 8001, sovra/coperta con alette a pieno, carta Woodstock Color 
da gr. 110, stampa: 1/1 colore rilegatura: cucito a filo di refe;

2.500 copie del volume "Risiera di San Sabba, monumento nazionale" in lingua slovena 
avente le medesime caratteristiche di cui al punto 1;

2.500 copie del volume "Risiera di San Sabba, monumento nazionale" in lingua inglese 
avente le medesime caratteristiche di cui al punto 1;

2.000  copie  di  foglio  singolo  con  stampa  su  entrambi  i  lati  avente  le  seguenti 
caratteristiche:
formato: 10x21 cm, stampa: 1/1 colori, carta Fedrigoni Woodstock grigio da 285 gr;

2.000  copie  di  foglio  singolo  con  stampa  su  entrambi  i  lati  avente  le  seguenti 
caratteristiche:
formato:  12x18  cm,  stampa:  4/1  colori,  carta  Fedrigoni  Arcoprint  ew  da  300  gr, 
plastificazione opaca su entrambe i lati;

• di  affidare  l'esecuzione  del  servizio  di  stampa  dei  materiali  di  cui  sopra  alla  ditta 
“Stabilimento tipografico De Rose snc”, Contrada Pantoni, Montalto Uffugo (CS), C.F. E 
P.IVA 01381050788, per la somma di Euro 10.973,90  (Iva compresa), del pari per le  
motivazioni di cui in premessa;

• di  mettere in vendita presso il  bookshop della Risiera e presso i bookshop degli  altri  
Musei del Servizio i volumi al  prezzo di 3,00 Euro cadauno e mettere a disposizione 
gratuitamente  con  obbligo  di  restituzione  ai  visitatori  che  fruiscono  del  servizio  di 
audioguida a pagamento i fogli singoli (riportanti informazioni sull'uso delle audioguide 
medesime);
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• di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  presente  atto,  essendo  svolta  nell'ambito  delle 
competenze (funzioni) amministrative dell'ente (previste dal DPR 194/1996), nonché di 
programmi  e  progetti  relativi  ad  attività  consolidate  a  partire  dal  1975,  anno  di  
inaugurazione del Monumento nazionale della Risiera di San Sabba 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;

• 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 o degli impegni) di spesa di cui al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e  
con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi  
707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

• di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

• di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 
seguente:
anno 2016 – Euro 10.973,90;

• di impegnare la spesa complessiva di euro 10.973,90 al capitolo di seguito elencato:  

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Program

ma
Progett

o
D/N Importo Note

2016 0015
0555

SERVIZI 
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1332 00604 00014 N 10.973,
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2016:1
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0

 

 

PER IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Nicola Bressi

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

dott.ssa Manuela Salvadei
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 2342 del 30/08/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
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