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Pratica ADWEB n.  3493 / 2016 
 

 
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 

 
REG. DET. DIR. N. 3493 / 2016 

 
Prot. corr.  7/2-11/2016-3 (2305) 
 
OGGETTO: Servizio di facchinaggio tecnico e trasporto presso il Civico Museo del Mare. Aggiudicazione 
del servizio e impegno di spesa di euro  13.420,00.-  CIG Z3F1C16884  
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Premesso che è in corso il disallestimento della mostra “Lloyd. Le navi di Trieste nel mondo”, 
allestita con i beni della collezione Lloyd di proprietà del Comune di Trieste, presso la Centrale 
Idrodinamica di Porto Vecchio, dal 25 marzo al 9 ottobre 2016 e riaperta  nelle giornate dal 20 al 22 
ottobre 2016 in occasione dell'8^ edizione di “TriestEspresso Expo”; 

rilevato che tale disallestimento dovrà concludersi in tempi brevi al fine di riconsegnare la 
Centrale Idrodinamica all'Autorità Portuale; 

dato atto che, inizialmente, l'allestimento della mostra suddetta doveva essere spostato presso il 
Magazzino 26 di Porto Vecchio, ma non vi è al momento possibilità di dotare lo stesso dei necessari 
parametri di sicurezza dettati dalla conservazione dei Beni Culturali e che, pertanto, bisogna provvedere 
allo stoccaggio dello stesso (vetrine, pannelli ecc..), in attesa che sia definito il luogo dove verrà allestito il 
nuovo Museo del Mare e troveranno collocazione le collezioni dello stesso; 

vista la necessità di provvedere al trasporto dei circa 1500  beni museali esposti in mostra, dalla 
Centrale Idrodinamica al Civico Museo del Mare, dove verranno conservati; 

rilevato che la maggioranza dei beni esposti in mostra saranno portati al Civico Museo del Mare,  
con mezzi e personale del Servizio Musei Scientifici; 

preso atto che tra i beni da trasportare vi sono anche 14 grandi modelli delle navi del Lloyd con e 
senza vetrina, due plastici, una campana e due acquarelli di dimensioni voluminose, per i quali è 
necessario provvedere al trasporto mediante una ditta specializzata; 

considerato che bisogna provvedere, inoltre, al trasporto presso il magazzino del Museo del Mare 
di 40 vetrine e 10 strutture espositive predisposte per l'esposizione dei beni durante la mostra suddetta, 
che verranno riutilizzate per gli allestimenti del museo; 

che vi è altresì la necessità di restituire alle Officine Navali Quait di Trieste gli oggetti relativi al 
ponte di comando (3 bussole, colonnina rotta timone, 2 telegrafi di macchina, e altra strumentazione di 
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bordo particolarmente delicate e con un considerevole peso), prestati da privati per l'esposizione;  

dato atto che con la determinazione  n. 1443/2016, i Servizi economali e provveditorato, hanno 
appaltato alla Cooperativa Arianna Soc. Coop. a. r.l., i servizi di facchinaggio tecnico e trasporto per le 
necessità del Comune di Trieste e che tale contratto è attualmente in essere; 

che l'art. 1 del Capitolato speciale riferito all'appalto di cui al precedente capoverso, prevede lo 
spostamento, tra l'altro, anche di beni museali; 

dato atto altresì che la suddetta cooperativa svolge servizi di facchinaggio anche per conto 
dell'Autorità Portuale e, pertanto, presenta una notevole esperienza e conoscenza degli immobili del 
Porto Vecchio, oltre che delle strutture comunali presso le quali depositare i beni oggetto del servizio; 

considerato che per l'affidamento del servizio di facchinaggio e trasporto dei beni sopra indicati 
dalla Centrale Idrodinamica al Civico Museo del Mare, si procederà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera 
a) del D. Lgs. n.  50 del 18/04/2016;  

preso atto che il servizio di trasloco e facchinaggio è presente sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePa) e che,  stante l'urgenza di ricollocare i beni della collezione Lloyd, gli 
allestimenti e le vetrine presso il Civico Museo del Mare e i beni prestati da privati,  è stata avviata sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), la Trattativa Diretta n. 52271 con la ditta 
Cooperativa Facchini Arianna Soc. Coop. a r.l. di Trieste, disponibile ad effettuare quanto richiesto nei 
termini, nei modi e con le caratteristiche tecniche necessarie e che possiede la professionalità e le 
competenze specifiche per effettuare il servizio in parola; 

considerato che, in risposta alla Trattativa Diretta n. 52271, è pervenuta l'offerta della  

Cooperativa Facchini Arianna Soc. Coop. a r.l.  con sede a Trieste in via del Ghirlandaio n. 38/1   (P.Iva 

00603720327), per un importo di euro 11.000,00.- (Iva esclusa), ritenuto congruo dalla scrivente 

Direzione; 

ritenuto, pertanto, stante l'urgenza di provvedere allo spostamento dei beni dalla Centrale  

Idrodinamica, di aggiudicare il servizio in oggetto per un importo complessivo di euro 13.420,00.- (Iva 

22% inclusa) alla Cooperativa Facchini Arianna Soc. Coop. a r.l. , già appaltatrice dei servizi ordinari di 

facchinaggio e trasporto tecnico affidato alla sopra citata determinazione n. 1443/2016,  cui si fa 

riferimento per quanto riguarda il DUVRI; 

ritenuto, per quanto riguarda i rischi interferenziali presso la Centrale Idrodinamica, di fare 

riferimento al DUVRI Fascicolo n. Lloyd 2016, approvato con la determinazione n. 10/2016 del Servizio 

Musei Scientifici, senza ulteriori spese; 

vista la deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016, con la quale 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); 

dato 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 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); 

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa; 
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visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale; 

 
DETERMINA 

 
1. di autorizzare la spesa di Euro 13.420,00.- per il servizio servizio di facchinaggio tecnico e 

trasporto per il Civico Museo del Mare di beni museali, vetrine e allestimenti vari, come 

specificato in premessa; 

2. di affidare il servizio di cui al precedente punto alla Cooperativa Facchini Arianna Soc. Coop. a r.l.  

con sede a Trieste in via del Ghirlandaio n. 38/1 (P.Iva 00603720327), per un importo complessivo 

pari a Euro 13.420,00.- (iva 22% inclusa); 

3. di dare atto che, per quanto riguarda i rischi interferenziali, Fascicolo n. Lloyd 2016, approvato 

con la determinazione n. 10/2016 del Servizio Musei Scientifici, senza ulteriori spese; 

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 13.420,00 ai capitoli di seguito elencati :   

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note 
2016 001509

55 
SERVIZI AUSILIARI 
PER IL SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
rilevante IVA 

M4002 U.1.03.02.
13.003 

1314 00604 00014 N 13.420,00 2016:1342
0,00 

           

 
5. 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); 

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

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 

       anno 2016: euro 13.420,00.-; 

8. di autorizzare la liquidazione delle fatture, a servizio eseguito, riscontrato regolare e conforme 

alle prestazioni richieste. 

 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
(dott. Nicola Bressi) 
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata 
(ex Regolamento UE n. 910/2014) 

 
 


