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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. 3861 / 2016

Prot. corr.1573/16  XVII/A-1

OGGETTO: Civici Musei di Storia ed Arte: intervento di ripristino della statua bronzea di 
Umberto Saba. Impegno di spesa Euro 372,10.- Iva al 22%  inclusa. CIG ZEA1C936B8

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che la statua raffigurante Umberto Saba sita in via S. Nicolò- via Dante è stata 
oggetto nel tempo di ripetuti atti di vandalismo che hanno compromesso sia la qualità estetica 
che la conservazione della stessa e reso necessari vari interventi di ripristino sia del bastone 
che della pipa ivi collocati; 

considerato che a  causa di  un  ulteriore  incidente  è stato  definitivamente  spezzato  il 
bastone  della  suddetta  statua  rendendo  così  necessario  procedere  urgentemente  alla 
sistemazione ed al riposizionamento in sede dello stesso; 

visto che alla luce dell'alto livello di professionalità richiesto dagli interventi di cui sopra 
non è stato possibile ricorrere al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);

dato,  pertanto,  atto che per  il  conferimento  del  servizio  di  cui  sopra non è possibile 
utilizzare il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, ma è necessario provvedere 
tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 con il  
criterio del minor prezzo in conformità all'art. 95, comma 4, lettera B) del D.lgs. 50/2016; 

ritenuto quindi  di  procedere  a  un’indagine  di  mercato  in  ambito  locale  interpellando 
operatori  economici  in  grado  di  eseguire  quanto  necessario,  indagine  che  ha  prodotto 
l'acquisizione di tre preventivi, oggetto di valutazione e conservati agli atti;
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valutato che  la  ditta  Giovanelli  snc  di  Renato  e  Andrea  Giovanelli  ha  presentato  il  
preventivo più vantaggioso, ritenuto congruo dalla Direzione dei Civici Musei di Storia ed Arte  
anche per quanto riguarda i termini e i  modi di  attività nonché le caratteristiche tecniche di 
professionalità e competenza; 

ritenuto di affidare alla ditta individuale “Giovanelli snc” di Renato e Andrea Giovanelli  la 
realizzazione dell' intervento di ripristino per una spesa totale di Euro 305,00.- Iva esclusa, Euro 
372,10- Iva al 22% inclusa;

dato atto che gli interventi di ripristino si concluderanno entro dicembre 2016;

dato atto che l'Impresa “Giovanelli snc” di Renato e Andrea Giovanelli è in possesso dei 
requisiti indicati dal D.lgs. 50/2016, rendendo di fatto effettuabile l'affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del citato testo, con il criterio del minor prezzo in conformità 
all'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016; 

dato atto altresì 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 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 stabilita' 2016);

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 (Finanziaria 2008) art. 3 comma 54 e ai sensi del D. L. 83/2012  
convertito il L. 134/2012 come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013; 

visti:

• la  deliberazione consiliare n.  40/2016 con la  quale sono stati  approvati  il  Bilancio di 
previsione 2016-2018 e l'aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 
periodo 2016-2018;

• i Decreti Legge n. 52/2012 e n. 95/2012, convertiti con Legge 94/2012 e 135/2012; 

• l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

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;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare la spesa di Euro 372,10.- Iva al 22% compresa per il gli interventi di ripristino 
della statua raffigurante Umberto Saba;
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2.  di affidare alla ditta:  Giovanelli snc di Renato e Andrea Giovanelli con sede a Trieste, Via 
Cittanova 17 (P.I. 01234570321), il succitato lavoro di ripristino per una spesa complessiva di 
Euro 305,00- Iva esclusa,  Euro 372,10.- Iva al 22% compresa;

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  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);

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 è il seguente:

   anno 2017 Euro 372,10 - Iva al 22% inclusa; 

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, 
riscontrate regolari e conformi alla prestazione ricevuta;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 372,10 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE
Programm

a
Progetto D/N

Import
o

Note

2016 00160
035

MANUTENZIO
NI ORDINARIE  
A CURA DEI 
MUSEI DI 
STORIA ED 
ARTE E 
TEATRO

M1000 U.1.03.0
2.09.011

1313 00604 00014 N 372,10 2016:372,
10

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. Nicola Bressi)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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