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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 MUSEI SCIENTIFICI

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO MUSEI SCIENTIFICI

REG. DET. DIR. N. 2252 / 2016
Prot. corr. 14/3-3/2015-120 (1712)

OGGETTO:  Servizio di stampa fotografie della collezione del Lloyd del Civico Museo del Mare. 
Impegno di spesa di euro 304,11.-  CIG Z8A1AEF82A

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata  la  Deliberazione  Giuntale  n.  465  dd.  8.10.2012  con  la  quale  è  stato 
approvato il trasferimento della titolarità demaniale dei beni della collezione del Lloyd Triestino 
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al Comune di Trieste ed è stato conferito mandato  
al  Direttore  del  Servizio  Musei  Scientifici  di  acquisire  materialmente  i  beni  presso il  Civico 
Museo del  Mare e dato atto  che la  consegna dei  beni  in  oggetto  è stata formalizzata con 
verbale di data 29 ottobre 2012;

richiamato  l'art.  14,  comma  7,  della  legge  regionale  23  luglio  2009,  n.  12,  che  ha 
permesso il  trasferimento dei  succitati  beni  al  Comune di  Trieste  affinché provveda,  anche 
tramite  le  proprie  istituzioni  museali  e  bibliotecarie,  a  portarli  alla  pubblica  fruizione,  in 
considerazione del  notevole interesse storico che tali  beni,  riflettendo l'attività di  un'impresa 
profondamente radicata nel tessuto socioeconomico cittadino e fattore trainante di sviluppo non 
solo in area locale, rivestono per la città di Trieste;

rilevato che il 26 marzo 2016 è stata inaugurata presso la Centrale Idrodinamica di Porto 
Vecchio la mostra  “LLOYD. Le navi di Trieste nel mondo” nella quale sono esposti i  beni della 
collezione  del  Lloyd  Triestino  tra  i  quali  opere  artistiche  (dipinti,  incisioni,  sculture,  etc,), 
fotografie d’epoca, modelli navali, strumenti nautici, porcellane, cristallerie, orologi, armi, libri,  
carte geografiche e manoscritti;

dato atto che in data 29 febbraio 2016 è stata richiesta alla Soprintendenza Archivistica 
del  Friuli  Venezia Giulia  l'autorizzazione al  trasferimento presso la Centrale Idrodinamica di 
alcuni documenti per l'esposizione fino 9 ottobre 2016, data di chiusura della mostra;

vista la nota prot. n. MIBACT-SA-FVG RP 0000339 Cl. 34.31.01/1 dd. 11/03/2016, con la 
quale  la  Soprintendenza  Archivistica  del  Friuli  Venezia  Giulia  ha  autorizzato  il  trasporto  e 
l'esposizione della documentazione come richiesto;

preso atto  che con la  sopra  citata  autorizzazione la  Soprintendenza,  visto  il  periodo 
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espositivo  particolarmente  lungo  e  il  possibile  danno  causato  dalla  luce  su  reperti 
particolarmente  delicati  quali  le  fotografie,   ha  chiesto  l'invio  periodico  dei  report  
termoigrometrici  e  di  un  report  con  i  rilevi  a  campione  del  livello  di  lux  cui  è  esposta  la 
documentazione, fatta salva la possibilità di  sostituire la documentazione originale con delle 
copie;

atteso che in data 7 luglio 2016 sono stati  inviati  alla suddetta Soprintendenza i  dati  
termoigrometrici e i lux rilevati;

vista la nota prot. n.  MIBACT-SA-FVG RP 0000893 Cl. 34.31.01/1 dd. 14/07/2016, con 
la  quale  la  Soprintendenza,  sulla  base  dei  dati  trasmessi,  chiede di  sostituire  le  fotografie 
originali, con documentazione in copia al fine di evitare danneggiamenti irreversibili  dei beni 
esposti;

vista,  pertanto,  la  necessità  di  provvedere  con  urgenza  alla  stampa  delle  seguenti 
fotografie:

• n.   1 pezzo stampa 13x19  satinata

• n.   3 pezzi  stampa 20x30  satinata

• n. 22 pezzi  stampa 30x45  satinata

• n.  5  pezzi stampa 30x60  satinata

• n.  1 pezzo stampa 30x90  satinata

• n.  1 pezzo stampa 40x50  satinata

• n.  1 pezzo stampa 50x60  satinata

ritenuto di  procedere alla fornitura in oggetto mediante affidamento diretto ai  sensi di  
quanto previsto all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;

dato atto che, vista l'urgenza di sostituire le foto originali, sono state interpellate per le vie 
brevi  cinque ditte per verificare il costo e la possibilità di provvedere in tempi ristretti al servizio  
si stampa su carta fotografica come sopra specificato in considerazione del periodo di chiusura 
estivo delle ditte;

considerato  che la  ditta  Attualfoto  Snc con  sede in  via  dell'Istria  n.  8  a  Trieste  (P.I.  
00071830327),  si è resa disponibile a stampare il materiale richiesto con le caratteristiche, le  
modalità  e  le  tempistiche richieste,  per  un importo di  euro 249,27.-  più  Iva 22%, come da 
preventivo conservato agli atti;

vista la legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, art.  1, comma 502, che modifica l'art.  1,  
comma 450 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 e stabilisce l'obbligo del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 
1.0000,00 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

accertato  che la  spesa complessiva  per  la  fornitura  in  argomento  ammonta  ad euro 
249,27.-  Iva  esclusa, pari a euro 304,11.- Iva inclusa;

dato  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  –  periodo  2016-2018  e  il 
bilancio di previsione 2016-2018 (art. 170, comma 1 del D. Lgs. 267/2000); 
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dato atto inoltre 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);

ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta   Attualfoto Snc con sede in via dell'Istria n. 8 a 
Trieste (P.I. 00071830327, il servizio di stampa delle fotografie della mostra in oggetto come 
sopra specificato, per un importo di Euro 304,11.- Iva inclusa;

vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  31/2015  di  conferimento  dell'incarico  di 
responsabile sulla Posizione Organizzativa “Coordinamento Amministrativo del Servizio Musei 
Scientifici”, alla dipendente Sandra Righes con decorrenza dal 22/08/2015 e fino al termine del 
mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla fine del mandato 
stesso;

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

1. di  approvare, per  le motivazioni  esposte  in premessa,  la spesa di  euro   304,11.- per il 

servizio di stampa di alcune fotografie della collezione Lloyd del Civico Museo del Mare,  
attualmente  esposte presso la Centrale Idrodinamica nell'ambito della mostra LLOYD. Le 
navi di Trieste nel mondo;

2. di affidare il servizio di stampa di cui al precedente punto, alla ditta  Attualfoto Snc con sede 
in  via  dell'Istria  n.  8  a  Trieste (P.I.  00071830327),  per  un importo  di  Euro 304,11.-  Iva 
inclusa;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 304,11 al capitolo di seguito elencato :  

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

2016 00150
900

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
rilevante IVA

M4002 U.1.03.02.
99.999

1332 00604 00014 N 304,11 2016:304,
11

4. 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);;

5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2016 
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per euro  304,11.-

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
       anno 2016 – euro 304,11.-

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Sandra Righes

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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