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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 BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PO DIRITTO ALLO STUDIO, UNIVERSITA' E RICERCA

REG. DET. DIR. N. 3612 / 2015

Prot. Corr.16/9/11/15/330 (13355) 
OGGETTO: CIG: Z7817340BF - Affidamento alla ditta   TECNOMUSIC s.r.l.   del  servizio  di 
assistenza tecnica audio/video ed alla cooperativa LA COLLINA del  servizio di portierato c/o 
Museo Sartorio per una spesa complessiva euro 592,92 (I.V.A.   compresa). 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE
- con la deliberazione giuntale  n. 519 di data 16 novembre 2015 avente ad oggetto “Iniziativa 
“Settant'anni di scoutismo a San Giusto” a cura dell'Associazione Agesci Gruppo Scout Trieste 
6. Coorganizzazione” sono state approvate le iniziative relative alla coorganizzazione di  cui  
all'oggetto;
-  nel  medesimo  documento  si  approva  lo  svolgimento  delle  iniziative  presso  la  sala 
Costantinides del Museo Sartorio;

CONSIDERATO CHE
- trattasi di eventi di importanza sociale, culturale ed educativa;
- il Comune di Trieste anche in tali circostanze riconosce il valore della sussidiarietà orizzontale 
e promuove interventi realizzati da enti ed altri soggetti che operano sul territorio locale ai fini di  
una reciproca collaborazione nel raggiungimento e nella condivisione dei fini istituzionali;

DATO CHE
• vi è la necessità di provvedere ad un servizio di assistenza audio e video per la giornata 

del 2 dicembre 2015 ed un servizio di portierato presso il Museo Sartorio per le giornate 
del 28/11/2015, 2 /12/2015 e 10/12/2015;

•  è  stato  acquisito  il  preventivo  Prot.  Corr.  16-9/11/15-324  (13314)  P.G.  206672, 
conservato agli atti, con il quale la ditta TECNOMUSIC s.r.l. di via Torrebianca, Trieste, 
P.I. 01014660326 indica una spesa pari ad euro 146,40 iva compresa per lo svolgimento 
dei servizi tecnici;

• è stato acquisito il preventivo, Prot.corr. 16-9/11/15-331 (13356), P.G. 207890 conservato 
agli  atti,  con il  quale  la  cooperativa LA COLLINA  di  via  Querini   n.6,  Trieste    P.I.  
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00746150325 indica una spesa pari ad euro 446,52  per il  servizio di portierato nelle 
giornate sopra elencate;

• l'importo complessivo di euro 592,92 (I.V.A.   Compresa) verrà liquidato nel 2015;

RICHIAMATO
- il  D. Lgs. n. 52 dd. 07/05/2012 e successive modifiche, con il  quale si  estende agli EELL 
l'obbligo di fare ricorso al MEPA (mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) e rilevato 
che per i servizi di cui trattasi non ci si è avvalsi del MEPA dato che detti servizi sono svolti in  
esclusiva in base a regolamentazione interna dei musei in questione;

PRESO ATTO CHE
• si  ravvisa  la  necessità  di  procedere  all'impegno della  spesa per  la  realizzazione dei 

servizi relativi agli eventi di cui alla deliberazione giuntale  n. 519 di data 16 novembre 
2015  avente  ad  oggetto  “Iniziativa  “Settant'anni  di  scoutismo  a  San  Giusto”  a  cura 
dell'Associazione Agesci Gruppo Scout Trieste 6. Coorganizzazione”

• è stata aggiudicato il servizio tecnico sopra descritto alla ditta TECNOMUSIC s.r.l. di via 
Torrebianca, Trieste, P.I. 01014660326;

• è stato aggiudicato il servizio di portierato alla cooperativa LA COLLINA di via Querini 
n.6, Trieste   P.I. 00746150325;

CONSIDERATO
-  che  la  spesa  oggetto  del  provvedimento,  non  viene  svolta  nell'ambito  delle  competenze 
(funzioni)  amministrative  dell'ente,  nonchè  di  programmi  e  progetti  in  relazione  ad  attività 
consolidate a partire almeno dal 2009 ed è pertanto soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, c.8,  
D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

RITENUTO CHE
- sia opportuno procedere ai  sensi dell'art.  7 del Regolamento delle spese in economia del 
Comune di Trieste all'affidamento dei servizi sopra descritti alla ditta TECNOMUSIC s.r.l. Ed alla 
cooperativa LA COLLINA cooperativa sociale;

DATO ATTO CHE
- le prestazioni  in oggetto verranno a scadenza nel 2015 per euro  592,92  (I.V.A. compresa)

VISTI I SEGUENTI RIFEIMENTI NORMATIVI :

- l’articolo 17 del Regio Decreto n. 2440/23 e succ. modifiche;
- gli  artt. 107 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267 dd.  
18.8.2000 e succ. modifiche;
- la Legge 241/90 (modificata dalla L. 15/2005), in particolare l’art. 1;
- l’art.7 del regolamento per le spese in economia approvato con deliberazione consiliare n.78 
dd. 04.10.2004;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di euro 592,92  (I.V.A.   compresa)  necessaria allo svolgimento dei 
servizi meglio descritti in premessa inerente le iniziative di cui alla deliberazione giuntale 
; n. 519 di data 16 novembre 2015
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2. di impegnare la spesa complessiva di euro  ai capitoli di seguito elencati :

Anno Cap Descrizione CE Sotto conto
SIOP

E
Programm

a
Progett

o
C/
S

Importo Note

2015 0000139
0

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER L'AREA 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E 
RICERCA (202-001)

L0001 00019  00202 00001 C 592,92 592,92-2015

 
3. di autorizzare la liquidazione delle fatture  riscontrate conformi e regolari;
4. di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento, non viene svolta nell'ambito delle 

competenze  (funzioni)  amministrative  dell'ente,  nonchè  di  programmi  e  progetti  in 
relazione ad attività consolidate a partire almeno dal 2009 ed è pertanto soggetta alle  
limitazioni di cui all'art. 6, c.8, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DOTT. LUCA BERTI

Trieste, vedi data firma digitale
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