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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. 3255 / 2015

Prot. Corr. n. 12-7/2-15 (920)

OGGETTO:  Promozione della conoscenza della storia dell'arte. Realizzazione corso di storia 
dell'arte greca e antica .  Auditorium del Museo Arte Moderna Revoltella  07 dicembre  2015  -  
29 febbraio 2016.   Affidamento incarico al dott. Paolo Casari. Impegno spesa euro  806,40.-  
comprensiva degli oneri previdenziali al 4% e dell'IVA al 22%. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
                      

Premesso  che tra  i  compiti  istituzionali  del  Museo  Arte  Moderna  Revoltella  vi  è  la 
promozione della conoscenza della storia dell'arte, che l'istituto persegue anche attraverso corsi 
e e cicli di conferenze di Storia dell'Arte, rivolta soprattutto alle persone che amano l'arte, ma 
non hanno avuto  la possibilità di approfondirne la conoscenza nel proprio percorso culturale; 

dato atto che il  Museo svolge, come previsto dal Regolamento, una attività didattica 
indirizzata alla  scuola  e al  pubblico adulto,  che comprende anche incontri  nell'ambito  delle 
attività culturali; 

ritenuto di organizzare, dal mese di dicembre 2015,  presso l'Auditorium del Museo  un 
corso di Storia dell'Arte organizzato in due cicli, di cui uno dedicato alla storia dell'arte moderna 
e contemporanea e uno dedicato alla storia dell'arte greca e romana; 

tenuto conto che per  lo svolgimento del  ciclo  di  lezioni  dedicato alla storia dell'arte 
greca e romana  si  ritiene di  ricorrere alla professionalità e competenza di un professionista 
mediante il conferimento di un incarico di prestazione autonoma di lavoro occasionale; 

individuato nella figura professionale del dott. Paolo Casari C.F. CSRPLA64E01G388O
P.I.  01174100329,  dottore  di  ricerca  in  scienze  dell'antichità  con  comprovata  esperienza 
nell'ambito della didattica universitaria  provvisto di curriculum scientifico  e professionale di alto 
profilo, conservato in atti, il soggetto più adeguato per lo svolgimento del ciclo di n. 8 lezioni  
previsto dal corso di storia dell'arte greca e romana  dal  07 dicembre 2015 al 29  febbraio 201; 

ritenuto pertanto  di  affidare  al  dott.  Poalo  Casari   C.F.  CSRPLA64E01G388O  P.I. 
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01174100329, l'incarico di svolgere il ciclo di lezioni del corso di storia dell'arte greca e romana,  
che si svolgerà presso l'Auditorium del Museo Arte Moderna Revoltella dal 07 dicembre 2015  al  
29 febbraio 2016,  articolato in n. 8 lezioni,  per un compenso totale di euro 640,00.-  al lordo 
delle ritenute IRPEF a cui si devono aggiungere 25,90 .- euro per gli oneri previdenziali al 4% e 
euro 140,80.-   per IVA al  22% ( per complessivi  euro 806,40. -  in quanto trattasi  di  lavoro 
autonomo con partita Iva); 

dato atto che l'incarico in oggetto prevede lo svolgimento dei seguenti compiti: 
• attività  propedeutica  di  aggiornamento  sui  recenti  sviluppi  della  storia  dell'arte  e 

dell'archeologia greca e romana: 
• predisposizione del relativo materiale informativo, anche in formato informatico ; 
• svolgimento n. 8 ore di lezione su temi di  storia dell'arte greca e romana con uso di 

tecnologia informatica; 

dato atto che  lo svolgimento delle lezioni avrà la seguente articolazione: 
I lezione, lunedì 7 dicembre 2015 ore 17.30
I colori e le forme della pittura
II lezione, lunedì 14 dicembre 2015 ore 17.30
“Acconciature sempre diverse”. Le pettinature sui ritratti femminili
III lezione, lunedì 18 gennaio 2016 ore 17.30
I sarcofagi. Temi e significati
IV lezione, lunedì 25 gennaio 2016 ore 17.30
L’arte del mosaico
V lezione, lunedì 1 febbraio 2016 ore 17.30
Ospiti del Princeps. Esempi di ville imperiali e del loro arredo
VI lezione, lunedì 15 febbraio 2016 ore 17.30
Le colonne coclidi. Traiano e Marco Aurelio a confronto
VII lezione, lunedì 22 febbraio 2016 ore 17.30
Uno sguardo alla provincia. L’arte del Norico
VIII lezione, lunedì 29 febbraio 2016 ore 17.30
Antichi volti a Trieste. I ritratti dei Civici Musei di Storia ed Arte 

che l'incarico decorre dalla data di esecutività del presente atto e sino alla conclusione 
del corso di storia dell'arte greco romana e quindi sino al 29. 02.2016; 

richiamati altresì:
• l’art. 3 comma 55 e 56 della Legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e successive

modificazioni;
• lo stralcio del Regolamento degli uffici e servizi emanato in attuazione dell’art. 3,

commi 55 e 56, della legge 244/2007, come modificato dalla L. 08/06/2008 n. 133 e dalla
L. 18/06/2009 n. 69 avente ad oggetto: “Procedure per l’affidamento degli incarichi
esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza” approvato con deliberazione
giuntale n. 435 dd. 24/08/2009 e successivamente modificato con deliberazione giuntale
n. 147 dd. 12.04.2010;

preso  atto  di  quanto  previsto  all’ultimo  comma  della  lettera  G)  “Modalità  per  il 
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conferimento  degli  incarichi”,  del  Regolamento  stesso,  dove  al  punto  c)  viene  prevista  la 
possibilità di affidare incarichi esterni in via diretta quando “l’attività oggetto della collaborazione 
sia non comparabile o infungibile per la natura artistica e culturale rivestita e connessa alle  
caratteristiche ed esperienze specifiche del prestatore, quale ad esempio la curatela di  una 
mostra e la produzione di testi scientifici originali”;

dato atto che sussistono, per l’adozione del presente atto, i seguenti presupposti:
• l’indisponibilità nell’organico dell’ente, allo stato attuale, di figure professionali in grado

di assicurare le prestazioni necessarie;
• la necessità di reperire professionisti di particolare e comprovata specializzazione

universitaria;
• le attività oggetto della collaborazione (attività collegate alle esigenze dei singoli Musei)

rientrano nella fattispecie sopra citata;

richiamata la Deliberazione consiliare n. 37 dd. 15.09.2015 , dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e la Relazione previsionale programmatica 2015 –
2017 nonché il Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico
esterni;

dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento viene svolta nell'ambito delle
competenze (funzioni) amministrative dell'Ente previste dal DPR 1941/196, nonché di
programmi e progetti ( relazione previsionale e programmatica 2015 -2017), in relazione ad
attività consolidate a partire almeno dal 2009 ( svolgimento corsi divulgativi di storia dell'arte)
e non é pertanto soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8, D. L. 31maggio 2010, n, 78, 
convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n, 122;

visto che l'affidamento dell'incarico in oggetto, e previsto nel programma 2015 -2017
delle attività dell'Ente realizzabile anche con incarichi di collaborazione esterna, approvato
con la deliberazione consiliare n. 37 dd. 15.09.15 , ai sensi dell'art. 3, comma 55,
della L. n. 244/2007, come modificato dal D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008;

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; 

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

dato atto  che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito WEB ( Rete Civica) 
dell'Amministrazione  Comunale  ai  sensi  dell'art.  1  comma  127  della  L.  662/1996,  come 
modificato dalla L. 244/2007 ( Legge Finanziaria 2008) art. 3 comma 54 ed ai sensi del D. L. 
83/2012 convertito in L. 134/2012 come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D. Lgs 33/2013; 

dato  atto  che la  prestazione  suddetta  di  euro  806,40.-  verrà  a  scadenza   con  la 
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seguente articolazione: 
nel 2015 per un importo pari a Euro 201,60 di cui euro 160,00.-  quale compenso, euro 

6,4.-  per gli oneri previdenziali al 4% e euro 35,2.-   per IVA al 22%; 
           nel 2016 per un importo di euro 604,80.- di cui euro 480,00.-  quale compenso, euro  
19,2.-   per gli oneri previdenziali al 4% e euro 105,6.-  per IVA al 22%; 

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 24/14 con la quale e stato conferito alla
dott.ssa Susanna Gregorat l'incarico per la Posizione Organizzativa Responsabile dei Civici 
Musei d'Arte, a decorrere dal 01.0514;

Visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e  l'art. 131 del vigente Statuto 
Comunale,

DETERMINA

per le motivazioni meglio espresse in premessa: 

1) di approvare la spesa complessiva di euro 806,40.- oneri previdenziali al 4% e IVA al  
22% inclusi per l'affidamento del sottoindicato incarico; 

2) di affidare, per i motivi esposti in premessa e qui interamente richiamati, l'incarico per lo 
svolgimento di un ciclo di n. 8 lezioni per lo svolgimento del corso di storia dell'arte greca  
e romana che si svolgerà presso l'Auditorium del Museo Arte Moderna Revoltella dal  07 
dicembre 2015 al 29  febbraio 2016 al dott. Poalo Casari  C.F. CSRPLA64E01G3880 P.I. 
01174100329,  dietro un compenso totale di euro 640,00.- al lordo delle ritenute IRPEF a 
cui si devono aggiungere 25,6.- euro per gli oneri previdenziali al 4% e euro 140,80.-  per  
l'IVA al 22% ( per complessivi euro 806,40.- in quanto trattasi di lavoro autonomo con 
partita Iva); 

3) di dare atto che l'incarico in oggetto prevede lo svolgimento dei seguenti compiti: 
• attività  propedeutica  di  aggiornamento  sui  recenti  sviluppi  della  storia  dell'arte  e 

dell'archeologia greca e romana: 
• predisposizione del relativo materiale informativo, anche in formato informatico ; 
• svolgimento n. 8 ore di lezione su temi di  storia dell'arte greca e romana con uso di 

tecnologia informatica; 

4) di dare atto che lo svolgimento delle lezioni avrà la seguente articolazione: 
I lezione, lunedì 7 dicembre 2015 ore 17.30
I colori e le forme della pittura
II lezione, lunedì 14 dicembre 2015 ore 17.30
“Acconciature sempre diverse”. Le pettinature sui ritratti femminili
III lezione, lunedì 18 gennaio 2016 ore 17.30
I sarcofagi. Temi e significati
IV lezione, lunedì 25 gennaio 2016 ore 17.30
L’arte del mosaico
V lezione, lunedì 1 febbraio 2016 ore 17.30

Responsabile del procedimento d.ssa Susanna Gregorat Tel: 040 675 4164 E-mail: gregorats@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Norma Vidulich Tel: 0406754193 E-mail: VIDULICH@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Norma Vidulich Tel: 0406754193 E-mail: VIDULICH@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3255 / 2015



Pag. 5 / 6

Ospiti del Princeps. Esempi di ville imperiali e del loro arredo
VI lezione, lunedì 15 febbraio 2016 ore 17.30
Le colonne coclidi. Traiano e Marco Aurelio a confronto
VII lezione, lunedì 22 febbraio 2016 ore 17.30
Uno sguardo alla provincia. L’arte del Norico
VIII lezione, lunedì 29 febbraio 2016 ore 17.30
Antichi volti a Trieste. I ritratti dei Civici Musei di Storia ed Arte 

5) di dare atto che l'incarico decorre dalla data di esecutività del presente atto e sino alla 
conclusione del corso di storia dell'arte greco romana e quindi sino al 29. 02.2016; 

6) 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;

7) di dare inoltre atto che la suddetta determinazione sarà pubblicata sul sito WEB ( Rete 
Civica) dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 1 comma 127 della L. 662/1996, 
come modificato dalla L. 244/2007 ( Legge Finanziaria 2008) art. 3 comma 54 ed ai sensi 
del D. L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D. 
Lgs 33/2013; 

8) di dare altresì atto  la spesa oggetto del presente provvedimento viene svolta nell'ambito 
delle competenze (funzioni) amministrative dell'Ente previste dal DPR 1941/196, nonché 
di
programmi e progetti ( relazione previsionale e programmatica 2015 -2017), in relazione 

ad
attività consolidate a partire almeno dal 2009 ( svolgimento corsi divulgativi di storia 
dell'arte) e non é pertanto soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8, D. L. 

31maggio 2010, n, 78,convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n, 122;

9) di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  punto  1)  verrà  a  scadenza  con  la  seguente  
articolazione: 

      nel 2015 per un importo pari a Euro 201,60 di cui euro 160,00.- quale compenso, euro 
6,4.- per  gli oneri previdenziali al 4% e euro 35,2.-   per IVA al 22%; 
          nel 2016 per un importo di euro 604,80.- di cui euro 480,00.- quale compenso, euro 19,2.-  
per  gli oneri previdenziali al 4% e euro 105,6.-  per IVA al 22%; 

6) di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'incaricato, a prestazioni eseguite, 
riscontrate regolari e conformi alle prestazioni richieste;

7) di impegnare la spesa complessiva di euro 806,40 ai capitoli di seguito elencati :

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00001 PRESTAZIONI DI M2001 00001 1307 00604 00014 C 201,60 201,60:20
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506 SERVIZI PER 
MUSEO DI ARTE 
MODERNA 
REVOLTELLA - 
rilevante IVA

15

2016 00001
506

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
MUSEO DI ARTE 
MODERNA 
REVOLTELLA - 
rilevante IVA

M2001 00001  00604 00014 C 604,80 604,80:20
16

Allegati: /
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
d.ssa Susanna Gregorat

Trieste, vedi data firma digitale
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