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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 MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E 
PROGETTI CULTURALI

PO RESPONSABILE DEI CIVICI MUSEI D'ARTE

REG. DET. DIR. N. 2507 / 2015

Prot. Corr. n. 12 - 11/126 - 12 (742)

OGGETTO: OGGETTO: Prestazione professionale signor Stefano Muratori  -   Riprese 
fotografiche delle opere di U. Guarino di proprietà di collezionisti privati  presenti nelle città 
di Milano,  Azzate  e Monza. Pubblicazione sul sito WEB.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

 Premesso che:
• con la deliberazione giuntale n. 181 dd. 04.05.2015, immediatamente esecutiva, è 

stata approvata la realizzazione della mostra dal titolo "  L'alfabeto essenziale di 
Ugo Guarino" che sarà ospitata negli spazi della Galleria Carlo Scarpa del Museo 
Arte Moderna Revoltella dal 24 giugno all'11 ottobre p.v.  - in concomitanza con la 
"Barcolana" 2015 -  e sono state demandate alla Direzione del Museo Arte Moderna 
Revoltella  le   successive determinazioni  dirigenziali  finalizzate all'organizzazione 
della stessa; 

• che con il medesimo atto è stata approvata la convenzione tra il Comune di Trieste 
e  la  Fondazione  Corriere  della  Sera  –  Milano  per  la  disciplina  degli  aspetti  
scientifici, economici, tecnici, organizzativi e gestionali della suddetta mostra; 

rilevato  che  nell'ambito  dei  compiti  della  curatela  scientifica  della  mostra  ,  la 
Fondazione Corriere della Sera Milano  fornisce le opportune indicazioni al fotografo per  
eseguire le riproduzioni fotografiche delle opere di U. Guarino di proprietà di collezionisti  
presenti  fuori  Trieste,  in  particolare  presso  i  collezionisti  privati  presenti  nelle  città  di 
Milano, Azzate e Monza; 

 considerato  che con determinazione dirigenziale n. 496/15 esecutiva in data 
02.03.2015 é stato affidato alla ditta individuale  Stefano Muratori Fotografia – Restauro – 
Digitalizzazione , con sede legale a Palazzolo s/o ( Brescia), CF MRTSFN84R14C618P; P. 
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IVA 03418920983, l'incarico di svolgere il servizio di riproduzione fotografica e 
l'allestimento fotografico delle opere di U. Guarino di proprietà di collezionisti privati 
presenti nella città di Milano, di Azzate e di Monza;

che con  il  suddetto  provvedimento  e  stata  impegnata  al  cap.  1607  sottoconto 
00050, la somma complessiva di euro 1.708,00.- IVA al 22% inclusa ( imp. 15/1897) ; 

atteso  che  tale  fornitore  risulta  provvisto  della  adeguata   professionalità 
specializzata  nel  restauro  e  digitalizzazione  delle  opere  d'arte  presenti  in  collezioni 
pubbliche e private e ,  avendo già  lavorato presso la  Fondazione Corriere della  Sera 
Milano svolgendo interventi di condizionamento e digitalizzazione di diversi Fondi letterari  
e artistici, come risulta da apposito CV conservato in atti,  è quindi in grado di svolgere con 
competenza e professionalità , nel rispetto del valore artistico delle opere e  attuando tutte 
le modalità necessarie alla tutela delle stesse durante le riprese fotografiche,  il servizio di 
riproduzione fotografica delle opere di U. Guarino presenti nelle città lombarde sopracitate,  
secondo le indicazioni dei curatori della mostra facenti capo alla Fondazione Corriere della  
Sera; 

dato   atto   che  dal   preventivo   di   spesa,   conservato   agli   atti,   e   dalla   relativa 
comunicazione del fornitore, conservata in atti, di essere assoggettato al regime IVA al 
22% si evince che il compenso netto risulta essere pari a euro 1400,00. IVA esclusa; 

che, a prestazioni conclusa, in fase di liquidazione della relativa fattura il  fornitore 
ha comunicato di usufruire del seguente regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96 – 
117 Legge 244/2007 come modificata dall'art. 27, D.L. 98/2011 e pertanto non soggetto a 
I.V.A., non
soggetto inoltre a ritenuta d'acconto come disposto dal punto 5) del provvedimento del

Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, prot. 185820/201
 

riscontrato  pertanto che il fornitore Stefano Muratori è un lavoratore autonomo 
anzichè impresa individuale rendendo evidente un inquadramento giuridico diverso da 
quello risultante dalla determinazione di affidamento; 

dato  atto  che la  determinazione  dirigenziale  di  affidamento  ha  erroneamente 
indicato lo status giuridico dell'affidatario; 

evidenziato che dopo l'entrata in vigore nel nostro ordinamento del D.lgs 163/2006 
( Codice degli Appalti) sono state introdotte le nozioni di derivazione comunitaria in  merito 
alla definizione di " appalto", servizio Pubblico",  "imprenditore", per cui come esplicitato 
nel parere della Corte dei Conti, sezione regionale della Calabria n. 144 dd. 23.5.2008, 
ogni qualvolta l'oggetto degli incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca" ovvero "delle 
consulenze"  che  il  Comune  intenda  affidare  sia  riconducibile  all'elenco  dei  servizi 
contenuto negli allegati n. II/A e II/B del citato D. Lgs 163/2006, la disciplina applicabile in  
ordine  alle  modalità  e  ai  criteri  di  scelta  del  contraente  risiede  nel  D.  Lgs  163/2006 
( Codice degli Appalti) e non del D. Lgs 165/2001; 
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dato atto che per quanto riguarda il servizio in argomento: 
• che le prestazioni richieste rientrano tra quelle elencate nell'allegato II/B del D. Lgs 

163/2006 ( Codice degli appalti -  "Servizi culturali, ricreativi e sportivi" di cui alla 
categoria  II),  per  cui  si  prescinde  dalla  verifica  dei  requisiti  previsti  dall'art.  7, 
comma 6 del D. Lgs 164ì5/2001 e non trovano , qui, applicazione le disposizioni 
regolamentari relative all'affidamento di incarichi;  

• il  fine che si  intende perseguire è ravvisabile quale "servizio/prodotto finito"  che 
realizza un pubblico interesse perseguito dall'Ente; 

• lo  stato giuridico della persona fisica da incaricarsi  alla fattispecie dell'operatore 
economico" come qualificato dall'art. 3 c. 19 del D.Lgs 163/2006 è da intendersi 
quale soggetto che agisce abitualmente sul mercato ed in possesso di P. IVA; 

richiamato  il   Regolamento   del   Comune   di   Trieste   per   le   spese   in   economia, 
approvato   con   Deliberazione   consiliare   n.   78   del   4   ottobre   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’articolo 7,  lettera A), che prevede che si 
possa procedere ad affidamento diretto in tutti i casi in cui i lavori, le forniture o i servizi in 
economia non superino l’importo di Euro 20.000,00. IVA esclusa;

       considerato che il servizio di cui trattasi non supera l’importo di Euro 20.000,00. IVA 
esclusa e  riguarda  l’organizzazione di  una mostra,   tipologia prevista  nell’elenco di  cui 
all’articolo 4, lett. C) del suddetto Regolamento;

dato atto che il fornitore ha emesso la fattura n.02  dd 27.07.15  per un importo pari 
a euro 1.707,68  oneri previdenziali al 4% inclusi; 

preso atto che  la suddetta riporta un importo errato e che pertanto si provvederà 
ad  attivare  col  fornitore  la  procedura  di  prassi  per  l'emissione  della  relativa  nota  di  
accredito e di una nuova fattura corretta per un importo pari a euro 1.400,00.- + oneri  
previdenziali al 4%;

ritenuto di rendere pubbliche, ad ogni effetto di legge, le prestazioni in argomento 
mediante pubblicazione sul sito WEB dell'Amministrazione comunale; 

richiamata   la deliberazione consiliare n. 37 dd. 15 settembre 2015,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e la Relazione previsionale 
programmatica  2015  –  2017  nonché  il  Programma  delle  attività  istituzionali  dell'Ente 
realizzabili anche con incarico esterno;    
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richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 24/14  con la quale è stato conferito 
alla    dott.ssa Susanna Gregorat l’incarico per la Posizione Organizzativa Responsabile 
dei Civici Musei d'Arte,  a decorrere dal 01.05.2014; 

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

DETERMINA

per le motivazioni meglio esposte in premessa:

1) di  dare  atto  che,  tramite  affidamento  diretto,  ai  sensi  dell'art.  125  del  D.Lgs 
163/2006,è stato  conferito  l'incarico  di  provvedere alle  riprese fotografiche delle 
opere  di  Ugo  Guarino  di  proprietà  di  collezionisti   presenti  fuori  Trieste,  in 
particolare presso i collezionisti privati presenti nelle città di Milano, Azzate e Monza 
alla ditta individuale  Stefano Muratori Fotografia – Restauro – Digitalizzazione , con 
sede  legale  a  Palazzolo  s/o  (  Brescia),  CF  MRTSFN84R14C618P;  P.  IVA 
03418920983,

2) di dare atto che  che tale ditta in effetti è rappresentata dal professionista Stefano 
Muratori; 

3) di dare atto che la fattura n. 02 dd. 27.07.15 per un importa pari a euro 1707,68.- 
oneri previdenziali al 4% risulta errata in quanto il compenso pattuito risulta essere 
pari a euro 1.400,00.- + oneri previdenziali al 4%; 

4) di dare atto che si provvederò ad avviare col fornitore la procedura di prassi per 
l'emissione della relativa nota di accredito e di una nuova fattura recante l'importo 
corretto  pari  a  euro  1.400,00.-  +  oneri  previdenziali  al  4%  (  cap.  1607;  imp. 
15/1897) ; 

5) di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi all'effettuazione  del pagamento della 
relativa  fattura,  riscontrata  regolare  e  conferme  alle  prestazioni  richieste  dalla 
Direzione del Museo Arte Moderna Revoltella; 

6) di rendere pubblico, ad ogni effetto di legge, la prestazione in argomento mediante 
pubblicazione del presente atto sul sito WEB dell'Amministrazione comunale. 

Allegati: /
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
d.ssa Susanna Gregorat 
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Trieste, vedi data firma digitale
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