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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

REG. DET. DIR. N. 388 / 2016

Prot. corr. n. 14/3-3/2015-37 sez. 312

OGGETTO: Mostra sulla collezione dei beni del Lloyd di Trieste, Centrale Idrodinamica, 26 marzo – 9
ottobre 2016. Servizio di allestimento e disallestimento: aggiudicazione ed impegno di spesa
di euro 120.353,00.- Iva e oneri della sicurezza inclusi.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

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”;

considerato che la collezione è costituita da 6.195 unità inventariali, quali opere artistiche (dipinti,
incisioni, sculture, etc,), fotografie d’epoca, modelli navali, strumenti nautici, porcellane, cristallerie, orologi,
armi, libri, carte geografiche e manoscritti, per la cui valorizzazione e fruizione pubblica è stata necessaria
una specifica attività di studio e catalogazione;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 37 dd. 15.09.2015, immediatamente eseguibile, con la
quale sono stati approvati, tra l'altro, il  Bilancio pluriennale 2015 - 2017 e la Relazione revisionale e
programmatica 2015 - 2017;

rammentato che:

nella Relazione Previsionale e Programmatica 2014 – 2016, nella parte descrittiva del  “progetto 00604 -
00001 Città di cultura europea” dell'Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport, si legge:

“Si proseguirà inoltre con il progetto di conservazione, pulizia e valorizzazione dell’archivio dei beni del
Lloyd Triestino di Navigazione S.p.a., che a conclusione della fase di studio, potrà essere oggetto di una prima
esposizione presso una prestigiosa sede espositiva comunale.”
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nella Relazione Previsionale e Programmatica 2015 – 2017, nella parte descrittiva del  “progetto 00604 -
00014 Attività consolidata” dei Musei Scientifici, si legge:

 “Proseguirà l’attività di studio e ordinamento del materiale del Civico Museo del Mare finalizzata alla
valorizzazione  delle  testimonianze  e  dei  documenti  di  interesse  storico  e  artistico. Continua  il  lavoro  di
sistemazione e di studio dei beni facenti parte della Collezione storico-artistica del Lloyd Triestino, nonché lo
studio e l’analisi finalizzata alla migliore valorizzazione di tutti i beni della collezione stessa, anche con l’ausilio di
figure professionali esterne aventi conoscenza ed esperienza specifica nel settore.”

considerato  che  la  mostra, dedicata  alla  storica  società  del  Lloyd  di  Trieste  sarà  realizzata
nell'edificio della Centrale Idrodinamica nel Porto Vecchio di Trieste, nel periodo 26 marzo - 9 ottobre
2016;

dato  atto  che  sono  stati  affidati  con  precedenti  determinazioni  alcuni  servizi  e  incarichi
propedeutici  e  preliminari  all'allestimento  della  mostra, quali  il  servizio  di  assistenza  e  supporto  ai
curatori  e  ai  preparatori/modellisti  del  Civico  Museo  del  Mare  di  Trieste  nell'attività  di  disimballo,
ripulitura, riallestimento e preparazione all'esposizione di parte dei beni appartenenti alla collezione del
Lloyd  Triestino  di  navigazione, il  servizio  di  ufficio  stampa  e  coordinamento  della  comunicazione, il
servizio di ideazione, progettazione e redazione di elaborati vari per la mostra in oggetto, il servizio di
traduzione, nonché il servizio di progettazione grafica coordinata;

richiamata la determinazione n. 240/2016 con la quale:
• è stata approvata la spesa complessiva di euro 122.793,00.- oneri per la sicurezza ed Iva inclusi, al

fine  di  procedere  all'indizione  della  gara  per  l'affidamento  del  servizio  di  allestimento  e
disallestimento della mostra in oggetto;

• è stata autorizzata l'individuazione del contraente per il suddetto servizio mediante Richiesta di
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);

• è stato dato atto che è in corso di approvazione il DUVRI che sarà approvato con successivo
provvedimento, e  che gli  oneri  della  sicurezza  sono stati  quantificati  indicativamente  in  Euro
650,00.- Iva esclusa;

• è stato posto a base di gara l'importo di euro 100.000,00.- più euro 650,00.- per oneri per la
sicurezza, non soggetti a ribasso;

• è stata approvata la documentazione di gara;
• è stato indicato in 8 giorni il termine per la presentazione delle offerte;
• è  stato  dato  atto  che  il  Punto  Ordinante  procederà  all'individuazione  dell'aggiudicatario  al

momento  dell'apertura  delle  offerte  a  sistema, con  assegnazione  al  fornitore  che  presenti  il
prezzo più basso;

• è  stata  prenotata  la  spesa  di  euro  122.793,00.-  al   capitolo  00160910  (prenotazione  n.
20160002913);

precisato che la Richiesta di Offerta (RdO) è stata inviata a n. 7 ditte e precisamente:
• Azeta Iniziative Soc. Coop. con sede a S. Dorligo della Valle in via Ressel, n. 5 (P.I. 00978770329);
• Erreci Pubblicità Snc di Cattarossi Dario & C. con sede a Martignacco (UD) in via Maù 21/1-

ZAIM  (P.I. 01219130307);

• Gruppo Fallani Srl con sede a Marcon (VE) in via Pialoi n. 100  (P.I. 03141190268);
• Idea Effe con sede a Majano (UD)  in via Udine n. 88/86   (P.I. 00161840301);
• La  Falegnameria  Burelli  Matteo  con  sede  a  Fagagno  (UD)  in  via  A.  Marcuzzi  n  26  (P.I.

02561560307);
• Teknik Srl con sede a Udine in via Slovenia n. 28(P.I. 02149800308);
• Tosetto Srl con sede a Jesolo (VE) in via C. Colombo n. 52 (P.I. 02676980275);

dato  atto che  entro il  termine stabilito, in  risposta  alla  RdO n. 1108604 sono pervenute  le
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seguenti  offerte:
• Tosetto Srl per euro 98.000,00.- oneri per la sicurezza  - non soggetti a ribasso – e Iva esclusi;
• Azeta Iniziative Soc. Coop. per euro 98.650,00.- oneri per la sicurezza  - non soggetti a ribasso –

e Iva esclusi;
• La Falegnameria Burelli  Matteo per euro 99.800,00.- oneri  per la sicurezza  - non soggetti  a

ribasso – e Iva esclusi;

che l'offerta al prezzo più basso è risultata quella presentata da Tosetto Srl con sede a Jesolo (VE)
in via C. Colombo n. 52 (P.I. 02676980275), per l'importo di euro 98.000,00.- oneri per la sicurezza  -
non soggetti a ribasso – e Iva esclusi, e pertanto si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria alla stessa;

richiamato il  Regolamento Comunale per le spese in economia, approvato con D.C. n. 78 dd.
4.10.2004,  che  disciplina  le  procedure  da  seguire  per  l’effettuazione  di  spese  in  economia  per
l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi, in particolare l'art. 3 “Limiti d'importo e divieto di
frazionamento”, comma 1. e l’art. 7) “Procedure di affidamento con il sistema del cottimo”, lett. C) che
prevedono si possa procedere ad affidamento con procedura formalizzata per l’acquisizione di forniture
e servizi per importi superiori a Euro 40.000,00.- al netto dell’Iva fino al limite di Euro 130.000,00.-;

considerato che il  suddetto servizio non supera l’importo di  Euro 130.000,00.-  Iva esclusa  e
riguarda l’organizzazione di una mostra, tipologia prevista nell’elenco di cui all’art. 4, lett. C) del suddetto
Regolamento;

ribadito che gli oneri per la sicurezza sono stati quantificati in euro 650,00.- e non sono soggetti a
ribasso;

ritenuto:

· di approvare la spesa di Euro 120.353,00.- oneri per la sicurezza e Iva inclusi, per l'aggiudicazione
del servizio di realizzazione dell’allestimento della mostra sulla collezione dei beni del Lloyd di
Trieste  e  del  successivo  disallestimento,  che  decorrerà  dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione  dell’avvenuto  affidamento  del  servizio  e  terminerà  a  conclusione  del
disallestimento della mostra stessa;

· di  aggiudicare  alla  ditta  Tosetto  Srl  con  sede  a  Jesolo  (VE)  in  via  C. Colombo  n. 52  (P.I.
02676980275)  l'appalto  del  servizio  in  oggetto  per  l'importo  di  euro  98.000,00.-  più  euro
650,00.- per oneri per la sicurezza  Iva esclusa, pari a complessivi euro 120.353,00.- Iva inclusa;

dato atto  che la spesa oggetto del  provvedimento viene svolta  nell'ambito delle  competenze
(funzioni)  amministrative  dell'ente  (previste  dal  DPR  194/1996), nonche' di  programmi  e  progetti
(relazione Previsionale e Programmatica  2015 -  2017), in  relazione ad attivita'  consolidate a  partire
almeno dal 2009 e non e' 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;

rammentato che dal 1° gennaio 2016 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi
dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014  e,
pertanto, in tale periodo si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;

valutata, alla  luce  delle  motivazioni  sopra  esposte, la  necessità  di  dare  immediato  avvio  agli
adempimenti relativi alla mostra che si inaugurerà il prossimo 25 marzo, impegnando la spesa indifferibile
ed urgente, non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, di Euro 120.353,00.- Iva inclusa;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
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visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

vista la mail dd. 18.11.2015, conservata in atti, con la quale il dott. Lorenzut, in qualità di Dirigente
responsabile del capitolo 00160910 "Prestazioni di servizi per mostre, manifestazioni e servizi diversi a
cura dell'area cultura e sport rilevante Iva", ha autorizzato il dott. Nicola Bressi assumere impegni di
spesa sul suddetto capitolo (annualità 2015 e 2016), per la realizzazione della mostra  sulla collezione dei
beni del Lloyd Triestino di Navigazione ;

DETERMINA

alle condizioni e con le precisazioni indicate in premessa

1. di approvare la spesa di Euro 120.353,00.- oneri per la sicurezza e Iva inclusi, per l'aggiudicazione del
servizio  di  realizzazione  dell'allestimento  della  mostra  sulla  collezione  dei  beni  del  Lloyd  e
successivo disallestimento,  che si terrà presso la Centrale Idrodinamica nel periodo 26 marzo – 9
ottobre 2016;

2. di aggiudicare alla ditta Tosetto Srl con sede a Jesolo (VE) in via C. Colombo n. 52 (P.I. 02676980275)
l'appalto del servizio in oggetto per l'importo di euro 98.000,00.- più euro 650,00.- per oneri per la
sicurezza  Iva esclusa,  pari a complessivi euro 120.353,00.- Iva inclusa (CIG 657926011C);

3. di  dare atto che la spesa oggetto del  provvedimento viene svolta  nell'ambito delle competenze
(funzioni) amministrative dell'ente (previste dal DPR 194/1996), nonché di programmi e progetti
(relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017), in relazione ad attività consolidate a partire
almeno dal 2009 e non 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;

4. di tramutare la seguente prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 120.353,00,
effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato: 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2016 20160002913 Mostra "Il Lloyd di 
Trieste". Realizzazione 
servizio di allestimento 
e disallestimento. 
Procedura di acquisto 
tramite RdO (MEPA) 
aggiudicata al prezzo

0016091
0

M000
1

U.1.0
3. 
02.02.
005

1308 00604 00001 N 120.353,00 2016;120353
,00

5.  di dare atto che il suddetto servizio verrà a scadenza per Euro120.353,00.- nell'anno 2016.

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Nicola Bressi

Trieste, vedi data firma digitale
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