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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDIL. SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT FINANCING, COORD. PTO E 
AMM.VO LAV. PUBBLICI

REG. DET. DIR. N. 1079 / 2015

Prot. corr. N OP 11039 /  37   2015/5487
CUP F96E13000080006
CIG:6153962A16
OGGETTO: L.R. 26.10.1987 n. 32  art. 21. Cod. opera 10033  11039  Nidi d'infanzia attuazione 
piani  d'adeguamento  alla  L.R.  20/05 e  manutenzione straordinaria  -  anno 2012.  Messa a 
norma del nido d'infanzia "Acquerello" di via Puccini, 46.

 Aggiudicazione  dell'appalto all'impresa BORDON F.LLI S.r.l.
Affidamento incarico di  coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione al  

per. ind. Elio  Flego per  l’importo  complessivo  di  euro  9.326,33.  -  CIG:  
.ZEC1410CA7

Aggiornamento   quadro   economico   dell'opera   con   spesa   complessiva   di   euro  
384.827,61

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che per adeguare le strutture ospitanti gli asili nido alle direttive della L.R. 20/05 
dd. 18/08/05 in base ai piani di  intervento predisposti dall' Amministrazione, e  per attuare le 
richieste di interventi presentate dalle Direzioni degli asili nido, sono stati approvati due distinti  
progetti e piu' precisamente:

 con deliberazione giuntale n. 358 dd. 06.08.2012 è stato approvato il progetto definitivo  
relativo ai “ lavori di manutenzione straordinaria dei Nidi d’Infanzia del Comune di Trieste - Anno  
2012” con spesa complessiva  prevista di Euro 200.000,00;

con deliberazione giuntale n. 343 dd. 30.08.2013 è stato approvato il  progetto preliminare  
dei  lavori  denominati:  “Nidi  d’infanzia:  manutenzione  straordinaria   ed  attuazione  piani  
d’adeguamento alla  L.R.  20/05 –  fondi  2012”  con una spesa complessiva prevista  di  euro  
250.000,00 finanziato  per  euro  200.000,00 con contributo regionale in  regime “de minimis”  
concesso con decreto n. PMT/6458/UES/ASI dd. 22.11.2013;
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attesa la necessità di intervenire presso la struttura scolastica di via Puccini n. 46 – sede 
del nido d'infanzia Acquerello - procedendo con un intervento di  completamento definitivo e 
risolutivo  di  alcune  importanti  opere  di  adeguamento  operando  al  meglio  e  disponendo  di 
maggiori  risorse  finanziarie,   l'Amministrazione  comunale  ha  deciso  di  approvare  un  unico 
progetto per l’importo complessivo ammontante ad euro 450.000,00 accorpando i due lotti in 
questione e  mantenendone distinta la contabilizzazione e la rendicontazione;

ritenuto  indispensabile  -  nell'ambito  dei  lavori  in  questione -  acquisire  professionalità  
esterne connesse al tipo di opera da realizzare, con determinazione dirigenziale n. 4181/2014 
sono stati affidati rispettivamente : 

- l' incarico della progettazione esecutiva, della direzione dei lavori delle opere strutturali  
all’ing. ing. Fabio Marassi: spesa complessiva di euro 3.664,29 – CIG: ZF01180FC6;

-  l'  incarico  del  collaudo  statico  delle  opere  strutturali  all’ing.   Ugo  Raldi:  spesa 
complessiva di euro 444,08 - CIG: ZA51181026

-l'  incarico  relativo  alla  pratica  denominata  S.C.I.A.  al  per.ind.  termo-tecnico  Maurizio 
Vegliach: spesa complessiva di euro 2.753,30 – CIG: Z36117C230;

con  successiva determinazione dirigenziale n. 518/2015 è stato tra l'altro approvato

– il  progetto esecutivo per  i  lavori  denominati  -   Cod. opera 10033 -  11039  Nidi  
d'infanzia  attuazione  piani  d’adeguamento  alla  L.R.  20/05  e  manutenzione 
straordinaria - anno 2012. Messa a norma del nido d’ infanzia “Acquerello” di via 
Puccini, 46 - prevedente l'importo lavori a base di gara di euro 337.631,07 più euro 
10.128,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

– il quadro economico dell'opera per la spesa complessiva di Euro 450.000,00, così 
ripartita:

A) LAVORI

1. Importi a base di gara 

a. NIDI – progetto 11033 euro 185.395,63

b. NIDI – progetto 10039 euro 152.235,44

2. Oneri per la sicurezza

a. NIDI – progetto 11033 euro 5.561,87

b. NIDI – progetto 10039 euro 4.567,06

TOTALE A) euro 347.760,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% su A euro 76.507,20

Spese tecniche - incentivi euro 6.955,20

Progettazione e DL – opere strutturali IVA incl. euro 3.664,29

Incarico pratica S.C.I.A – IVA incl. euro 2.753,30

Incarico collaudo opere strutturali – IVA incl. euro 444,08
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Incarico coordinatore sicurezza (fase esecutiva) – 
spesa IVA incl. (presunta accantonata)

euro 9.509,21

Imprevisti allacciamenti, consulenze comitati 
paritetici (IVA inclusa)

euro 2.406,72

TOTALE B) euro 102.240,00

TOTALE A + B euro 450.000,00

– l' affidamento dei lavori stessi - mediante il ricorso alla procedura negoziata senza 
pubblicazione  del  bando  di  gara  prevista  dall'art.  57,  comma  6  del  D.lgs. 
163/2006, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 163/2006;

dato  atto  che   nel  quadro  economico  del  provvedimento  sopra  richiamato  nonché  nella 
relazione  generale  allegata  al  provvedimento  stesso,   alla  voce  “  A  -  LAVORI  ”   è  stato  
riscontato un errore di  trascrizione riferito all'ultima cifra  dei  codici  opera  riportati  sia  negli 
importi a base di gara che nei relativi oneri della sicurezza;

che  pertanto necessita rettificare – limitatamente alla voce “A LAVORI” - il quadro economico 
riportato nella determinazione dirigenziale n. 518/2015 e nella relazione generale allegata al 
provvedimento stesso così come segue;

A) LAVORI

1. Importi a base di gara 

a. NIDI – progetto 11039 euro 185.395,63

b. NIDI – progetto 10033 euro 152.235,44

2. Oneri per la sicurezza

a. NIDI – progetto 11039 euro 5.561,87

b. NIDI – progetto 10033 euro 4.567,06

TOTALE A) euro 347.760,00

rilevato altresì che  dal  1 gennaio 2015 l'aliquota del  contributo integrativo applicata 
nelle parcelle dei periti industriali per le prestazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni 
pubbliche e' diminuita nella misura del 2% anziché 4 % ;

dato atto che a seguito di tale variazione necessita rideterminare la spesa complessiva di  
euro 2.753,30 prevista  per l'incarico  relativo all'esecuzione della pratica S.C.I.A affidato al per. 
ind.  termo-tecnico Maurizio Vegliach con determinazione dirigenziale n. 4181/2014 ;

che  in  considerazione  a  quanto  sopra  indicato  la  spesa  risulta  più  precisamente 
contabilizzata  come segue:

– incarico per.  ind.  termo-tecnico Maurizio Vegliach: onorario per l'importo di Euro 
2.170,00 cui vanno aggiunti Euro  43,40 per  contributi previdenziali 2% ed Euro 
486,95 per I.V.A.  per complessivi Euro 2.700,35

dato atto che in attuazione a quanto previsto con processo verbale di gara  prot. 22/3-
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21/2015  dd.  03.04.2015 -  conservato in  atti  -  il  seggio di  gara ha aggiudicato l'appalto  in 
questione all'Impresa BORDON F.LLI S.r.l. con domicilio fiscale a Moimacco (UD) e sede legale 
in Via Tombe Romane n. 14  Z. A. -  che ha prodotto la migliore offerta  con il  ribasso del 
15,822% (quindici  virgola  ottocentoventidue per cento)  sull'importo posto a base di  gara e  
percio' al prezzo di Euro 284.211,08 + Euro 10.128,93  di oneri per la sicurezza, per complessivi 
Euro 294.340,01 (duecentonovantaquattromilatre centoquaranta e zero uno centesimi) + I.V.A ;

considerato che per l’esecuzione di lavori pubblici affidati in appalto, le Amministrazioni 
committenti sono obbligate, ai sensi dell'art. 130 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, dell’art. 28 
della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 72 del D.P.R.  
F.V.G. 5 giugno 2003 n. 0165/Pres., ad istituire, un ufficio di direzione dei lavori costituito da un  
direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti;

viste  le  determinazioni  n.   92/2012   e   successiva  n.  23/2014  del  Servizio  Edilizia 
Scolastica e Sportiva, Project Financing  nelle quali è stata affidata all'ing. Diego Briganti la 
direzione dei lavori per i lavori stessi;

che,  ai  sensi  dell'art.  90, comma 4, del   D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.,  per  
l’appalto in argomento sussiste l’obbligo di nominare un coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione;

ritenuto indispensabile individuare una figura professionale di comprovata esperienza e 
capacità  tecnica,  in  grado  di  svolgere  l’incarico  di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  
esecuzione dei lavori in argomento;

visto l’art. 90, comma 6, del D.L.vo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. che consente, tra l’altro, di  
affidare  l’incarico  di  cui  trattasi  a  professionisti  esterni  in  caso  di  carenza  di  organico  di 
personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi di programmazione o di svolgere le  
funzioni di istituto;

accertato che i tecnici del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Project Financing, dati i  
tempi e l’impegno contemporaneo nelle  progettazioni  e direzione lavori  di  opere diverse,  si 
trovano  nell’impossibilità  di  seguire  anche  le  attività  riguardanti  il  coordinamento  per  la 
sicurezza in fase di esecuzione nei modi e nelle tempistiche previste dalle normative vigenti,  
garantendo una costante presenza nel cantiere di lavoro;

visto l’art. 91, comma 2, del D.l.vo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. che disciplina l’affidamento  
di incarichi professionali di importo inferiore a Euro 100.000,00;

tenuto  conto  che  l'Area  Economia  e  Territorio  ha  costituito  un  elenco  di  liberi 
professionisti ai quali poter conferire, nel rispetto della legge e dei principi comunitari, incarichi 
di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

richiamata al riguardo la determinazione dirigenziale n. 41 dd. 29.12.2011, con la quale 
sono  state  approvate  le  graduatorie  di  merito  per  il  conferimento  di  incarichi  esterni  di 
coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, suddivise in tre classi di importo;
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preso atto che, avuto riguardo all’importo dei lavori dell’appalto in oggetto, la graduatoria 
di merito di riferimento è la III° (per l’importo complessivo dei lavori tra Euro 300.000,00 e Euro  
700.000,00); 

che nella determina di approvazione delle graduatorie veniva indicata la validità delle 
graduatorie stesse per 2 (due) anni dalla data della loro pubblicazione sul sito web del Comune 
- pubblicazione avvenuta il giorno 29.12.2011 - e che pertanto la loro validità scadeva con il  
giorno 28.12.2013;

che pertanto con determinazioni nr. 10/2014 e successiva 86/2014 del Servizio Edilizia 
Scolastica e Sportiva Project Financing tali graduatorie sono state  prorogate;

che allo stato di efficacia  delle stesse risultava utilmente classificato nella graduatoria di 
cui sopra il perito industriale Elio Flego – Trieste, con il quale sono stati pertanto intrapresi i  
contatti necessari alla formalizzazione del rapporto;

verificato che il suddetto professionista è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del  
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;

visti  al riguardo i seguenti atti: 

lo schema di contratto  sottoscritto dal professionista,  la proposta di parcella  dalla quale 
risulta l’onorario di  Euro 7.494,64 più Euro 149,89 per contributi  previdenziali  2 % ed Euro 
1.681,80 per IVA al 22% per complessivi Euro 9.326,33 con annessa  la dichiarazione resa ai  
sensi dell'art.  53 comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e art.  2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 dd. 
16.04.2013 dal professionista stesso ed allegati al provvedimento;

dato atto che nell'ambito del quadro economico generale dell'opera

– è  stata  precedentemente  accantonata  la  spesa   presunta   di  euro   9.509,21  (IVA 
INCLUSA) necessaria per l'incarico professionale di  coordinamento per la sicurezza in 
fase esecutiva;

– è  stata  liquidato  l'importo  complessivo  di  euro  1.389,11 relativo  agli  incentivi  –  fase 
progettazione  per  i  lavori  precedentemente  denominati:  Cod.  op.  10033  lavori  di  
manutenzione straordinaria dei Nidi d’Infanzia del Comune di Trieste - Anno 2012” - IMP.  
2012/5686

richiamata la deliberazione giuntale n. 595 dd. 30.12.2014 Cronoprogramma  pagamenti 
spesa d' investimento anni 2014 / 2016 - Approvazione (3)  con la quale al fine di consentire il 
rispetto dei  limiti  imposti  dal  Patto di  Stabilita'  Interno per il  triennio 2014   2016,   e'  stato 
approvato il Piano finanziario dei pagamenti in conto capitale  2014  2016;

tenuto conto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il Piano finanziario 
dei pagamenti in conto capitale  2014 – 2016 e con le regole di finanza pubblica ai fini del 
rispetto del Patto di Stabilità  Interno;

dato atto che la spesa  di euro 250.000,00 è inclusa nel Piano finanziario dei pagamenti in 
conto capitale 2014 – 2016 e rientra nella previsione della capacità di  pagamento in conto 
capitale nell’Esercizio Finanziario 2015;

dato atto che la residua spesa di euro 200.000,00 prevista per l'opera in oggetto risulta :
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– indispensabile ed urgente per la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità;

– il Cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2014-2016 dell'Ente 
non prevede attualmente la capacità di pagamento;

– il Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva si attiverà a chiedere la relativa variazione al 
Cronoprogramma 2016-2016, dando atto che i relativi pagamenti verranno disposti in 
coerenza con le modalità di erogazione del contributo di cui sopra, nell'anno 2015;

che il cronoprogramma dei pagamenti per l’opera di cui trattasi viene rideterminato nel 
modo seguente:

- anno 2015: euro 300.000,00

- anno 2016: euro  83.438,50

ritenuto pertanto di  procedere all’aggiudicazione definitiva dell'appalto,  nelle more delle 
verifiche  sulla  corrispondenza  e  correttezza  delle  autocertificazioni  e  dichiarazioni  rese 
dall’impresa in sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non 
veritiere  o  comunque  non  corrette  si  procederà  alla  pronuncia  di  decadenza  dal  presente 
provvedimento di aggiudicazione; 

ritenuto opportuno aggiornare il quadro economico, a seguito dell'applicazione del ribasso 
sull'importo  del  lavori  e  delle  avvenute  variazioni  contabili  delle  voci  delle  Somme  a 
Disposizione; 

atteso che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di “armonizzazione contabile” di 
cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo del ribasso di gara (IVA inclusa) pari ad euro 65.172,39 viene 
mantenuto nell'impegno principale, e potra'  essere utilizzato nel corso del corrente esercizio 
finanziario mediante adozione di apposito provvedimento;

visto il decreto n° PMT/5359/UES/ES/ASI dd. 11.12.2014 del Responsabile di P.O. del 
servizio università ed edilizia scolastica  della Regione FVG , con il quale è stato prorogato il  
termine per l' inizio dei lavori al 30.04.2015;

preso atto che  il tempo utile per l'ultimazione dei lavori  risulta stabilito in 180 giorni 
naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori e conseguentemente 
gli stessi verranno presumibilmente eseguiti nel corrente anno 2015 ;

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei 
dirigenti con rilievo esterno ed interno;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui  
all’art.  5  della  L.R.  31  maggio  2002 n.  14  sono svolte  dal  Dirigente  del  Servizio  dott.  ing.  
Giovanni Svara;

tutto cio' premesso,

DETERMINA
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1. di rettificare – limitatamente alla voce “A LAVORI” - il quadro economico riportato nella 

determinazione  dirigenziale  n.  518/2015  e  nella  relazione  generale  allegata  al 

provvedimento stesso per le motivazioni così come riportato in premessa;

2. di dar corso all'  aggiudicazione  all'  impresa BORDON F.LLI S.r.l.  - UD, dell'appalto 

relativo ai lavori denominati Cod. opera 10033 - 11039  Nidi  d'infanzia attuazione piani  

d'adeguamento  alla  L.R.  20/05  e  manutenzione  straordinaria  -  anno  2012.  Messa  a 

norma del nido d'infanzia Acquerello di via Puccini, 46  per l'importo contrattuale di euro 

284.211,08 + Euro 10.128,93  di oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 294.340,01 

+  I.V.A.  ,  nelle  more  delle  verifiche  sulla  corrispondenza  e  correttezza  delle 

autocertificazioni  e  dichiarazioni  rese  dall'  Impresa  in  sede  di  gara,  fatto  salvo  che,  

qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si  

procedera' alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

3. di affidare, per i motivi esposti in premessa e nella relazione  allegata, al perito ind. Elio 

Flego – l' incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere in 

argomento, nei termini stabiliti dallo schema di contratto - allegato quale parte integrante 

e sostanziale al presente provvedimento;

4. di approvare, per l' incarico di cui al precedente punto 2), la spesa complessiva di Euro 

9.326,33 come da proposta di  parcella presentata dal professionista ed annessa alla 

dichiarazione allegata al presente atto;

5. di dare atto che è stata liquidato l'importo complessivo di  euro 1.389,11 relativo agli 

incentivi – fase progettazione per i lavori precedentemente denominati: Cod. op. 10033 

lavori  di manutenzione straordinaria dei Nidi  d’Infanzia del Comune di Trieste - Anno  

2012” - IMP. 2012/5686

6. di  dare  atto che  il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  l'opera  di  cui  trattasi  viene 

rideterminato nel modo seguente:

anno 2015: euro 300.000,00

anno 2016: euro 83.438,50

     7. di aggiornare il  quadro economico dell'intervento nelle entità indicate in premessa, e 

riportate nel seguente prospetto:

A) LAVORI

1. Importi a base di gara 
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a. NIDI – progetto 11039 euro 156.062,33

b. NIDI – progetto 10033 euro 128.148,75

2. Oneri per la sicurezza

a. NIDI – progetto 11039 euro 5.561,87

b. NIDI – progetto 10033 euro 4.567,06

TOTALE A) euro 294.340,01

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% su A euro 64.754,80

Spese tecniche - incentivi euro 6.955,20

Progettazione e DL – opere strutturali IVA incl. (cod 
11039)

euro 3.664,29

Incarico pratica S.C.I.A – IVA incl. (cod. 11039) euro 2.700,35

Incarico collaudo opere strutturali – IVA incl.  (cod. 
11039)

euro 444,08

Incarico coordinatore sicurezza (fase esecutiva) – 
spesa IVA incl.  (cod. 10033)

euro 4206,17

Incarico coordinatore sicurezza (fase esecutiva) – 
spesa IVA incl. (cod. 11039)

5120,16

Imprevisti allacciamenti, consulenze comitati 
paritetici (IVA inclusa)

euro 2.642,55

TOTALE B) euro 90.487,60

TOTALE A + B euro 384.827,61

8.  di  dare  atto che,  ai  sensi  delle  nuove  disposizioni  in  materia  di  Armonizzazione 
contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo del ribasso di gara (IVA inclusa) pari ad euro 
65.172,39  viene mantenuto  nell'impegno principale,  e  potra'  essere  utilizzato  nel  corso  del  
corrente esercizio finanziario mediante adozione di apposito provvedimento;

 9. di sub-impegnare la spesa complessiva di euro 383.438,50 agli impegni di seguito 
elencati : 
Anno Impegno Descrizione Cap Importo SIOP

E
Mov.Cont. Note

2015 20120005685 10033 STRAORD. MANUT. 
NIDI D'INFANZIA - FIN. 
MUTUO UNICREDIT -  
(CAP.3500, ACC.12/778)  N-
OP-10033-4-2012/12807

0001351
2

150.000,00 2109 127087  Finanziata con Mutuo

2015 20120005686 10033 STRAORD. MANUT. 
NIDI D'INFANZIA - FIN. 
AVANZO - N-OP-10033-4-
2012/12807

0001351
2

566,61 2109 127093  Finanziata con avanzo 
di amministrazione

2015 20130008099 11039 Nidi d'infanzia: 
manutenzione straordinaria ed 

0001351
2

32.871,89 2109 127091  Finanziata con 
alienazioni 
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attuazione piani adeguamento  
L.R. 20/05 - fin.alienaz. N OP 
2011 39/6 2013/18791 

di beni immobili

2015 20140005973 11039 Nidi d'infanzia - manut. 
straord. ed attuaz. piani 
d'adeg. LR 20/2005 fondi 
2012- fin. contr. reg. (acc. 
14/934)  Prot.N-OP2011-
39/21-2014/13688

0001351
2

200.000,00 2109 127089  Finanziata con 
contributo regionale

 10. di dare atto che:

- la spesa di euro 250.000,00 è inclusa nel Piano finanziario dei pagamenti in conto capitale 
2014  –  2016  e  rientra  nella  previsione  della  capacità  di  pagamento  in  conto  capitale 
nell’Esercizio Finanziario 2015;

- la residua spesa  prevista per l'opera in oggetto risulta :

a. indispensabile ed urgente per la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità;

b. il Cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2014-2016 dell'Ente non 
prevede attualmente la capacità di pagamento;

-  il  Servizio  Edilizia  Scolastica  e  Sportiva  si  attiverà  a  chiedere  la  relativa  variazione al  
Cronoprogramma  2014-2016,  dando  atto  che  i  relativi  pagamenti  verranno  disposti  in 
coerenza con le modalità di erogazione del contributo di cui sopra, nell'anno 2015;

11.  di  dare  atto infine  che  la  presente  determinazione  non  comporta  maggiori  oneri  di 
gestione diretti o indotti

Allegati:
documenti flego.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ing. Giovanni Svara
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