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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. 3508 / 2016 

 
Prot. corr. n. 14/3-3/2015-145 (2307) 

OGGETTO: mostra “Lloyd. Le navi di Trieste nel mondo”. Lavorazione e smontaggio di n. 3 totem.   
Aggiudicazione del servizio e impegno di spesa euro 2.712,06.- CIG ZA21C1A584.  

 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Premesso che con la determinazione n. 641 dd. 09/03/2016 è stato affidato alla ditta  Serì Sas di 

Dell'Elmo Gianni & Martinis Marco di Udine, servizio di lavorazione, stampa e posa delle grafiche 
d'allestimento della mostra “Lloyd. Le navi di Trieste nel mondo”, per un importo di 6.875,92.-; 

rilevato che durante il periodo di apertura della mostra, la suddetta ditta ha fornito tre totem 
posizionati agli ingressi della mostra: uno in viale Miramare, uno nei pressi della Sala Tripcovich e uno – 
dell'altezza di 4 metri -  davanti alla Centrale Idrodinamica dove è stata allestita la mostra, per i quali è 
necessario prevedere la relativa spesa a sanatoria; 

dato atto che è in corso il disallestimento della mostra suddetta, che dovrà concludersi in tempi 
brevissimi vista necessità di riconsegnare la Centrale Idrodinamica all'Autorità Portuale;  

vista  l'esigenza di provvedere allo smontaggio dei totem e considerata la particolarità del 
servizio in questione che richiede una adeguata professionalità, non è possibile avvalersi di personale 
presente all'interno del Comune di Trieste; 

ritenuto, pertanto, di affidare a terzi il servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.  
50 del 18/04/2016;  

preso atto che il servizio di allestimento e disallestimento di strutture per eventi è presente sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) e che, stante l'urgenza di concludere il 
disallestimento della mostra in oggetto, è stata avviata la Trattativa Diretta n. 52968  con la ditta  Serì 
Sas di Dell'Elmo Gianni & Martinis Marco con sede a Udine che ha provveduto alla fornitura delle 
grafiche di allestimento della mostra come da determinazione 641/2016 sopra citata; 

considerato che, in risposta alla Trattativa Diretta n. 52968, è pervenuta l'offerta della ditta Serì 

Sas di Dell'Elmo Gianni & Martinis Marco con sede a Udine in via Slovenia n. 18 (P.Iva 01578580308), per 

un importo di euro 2.223,00.- (Iva esclusa), ritenuto congruo; 
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constatato che la prestazione in oggetto rientra tra i lavori la cui durata è al di sotto dei 

cinque addetti per giorno ai sensi dell'art 32 della legge 98/2013 di modifica del D. Lgs. 
81/2008; 

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, all'affidamento del servizio in oggetto alla ditta Serì Sas 

di Dell'Elmo Gianni & Martinis Marco, sopraindicata, per un importo complessivo di euro 2.712,06.- (Iva 

22% inclusa); 

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); 

dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento, e precisamente euro 2.712,06.-, a 
valere sul 2016, viene svolta nell'ambito delle competenze (funzioni) amministrative dell'ente (previste dal 
DPR 194/1996), nonché di programmi e progetti (relazioni Previsionali e Programmatiche 2014 – 2016 e 
2015 – 2017) in relazione ad attività consolidate a partire dal 2009 e non è pertanto soggetta alle 
limitazioni di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010; 

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 autorizzare la spesa di Euro 2.712,06.- (iva inclusa) al fine di procedere all'affidamento del 

servizio di lavorazione e smontaggio di n. 3 totem per il disallestimento della mostra Lloyd. Le navi 

di Trieste nel mondo; 

2. di affidare il servizio di cui al precedente punto alla ditta Serì Sas di Dell'Elmo Gianni & Martinis 

Marco con sede a Udine in via Slovenia n. 18 (P.Iva 01578580308), per un importo complessivo 

pari a Euro 2.712,06.-  (iva 22% ed oneri per la sicurezza inclusi); 

3. di dare atto che la prestazione in oggetto rientra tra i lavori la cui durata è al di sotto dei 
cinque addetti per giorno ai sensi dell'art 32 della legge 98/2013 di modifica del D. Lgs. 
81/2008; 

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.712,06 ai capitoli di seguito elencati :   

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note 
2016 001614

10 
RAPPRESENTANZ
A, EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE PER 

M4002 U.1.03.02.
02.005 

1308 00604 00014 N 2.712,06  
2016:2712,
06 
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MOSTRE, 
MANIFESTAZIONI 
E SERVIZI DIVERSI 
A CURA DEL 
SERVIZIO MUSEI 
SCIENTIFICI - 
rilevante IVA 
(604-014) 

           

 
  

5. dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento, e precisamente euro 2.712,06.-, a 

valere sul 2016, viene svolta nell'ambito delle competenze (funzioni) amministrative dell'ente 

(previste dal DPR 194/1996), nonché di programmi e progetti (relazioni Previsionali e 

Programmatiche 2014 – 2016 e 2015 – 2017) in relazione ad attività consolidate a partire dal 
2009 e non è pertanto soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010, 

convertito dalla legge n. 122/2010; 

6. 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); 

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

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

• anno 2016: euro 2.712,06.-; 

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

alle prestazioni richieste. 

 
 
 

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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