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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. 1307 / 2016

Prot. NOP 15126 16 2016/6355
OGGETTO: Cod. opera 15126: manutenzione e messa a norma di impianti sportivi quali S. 
Andrea, Polisportiva Opicina, Polisportiva Chiarbola, campo di Baseball di Prosecco e altre  
Affidamento incario coordinatore della sicurezza arch. Fabio Zlatich per una spesa complessiva 
di euro 8.768,64. Aggiornamento quadro economico di spesa .
CUP  F96J150004400004
CIG 6532977F27 
CIG professionista: ZEC199FB23 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giuntale n. 616 dd. 16.12.2015 (imm. Esec.) è 

stato approvato il  progetto definitivo-esecutivo relativo ai  lavori  di  manutenzione e messa a 

norma di impianti sportivi quali S. Andrea, Polisportiva Opicina, Polisportiva Chiarbola, campo di 

Baseball di Prosecco e altre con una spesa complessiva di euro 498.000,00 ;

che con la determinazione dirigenziale n. 4114 dd. 28/12/2015 è stato autorizzato l'affidamento 

dell'appalto ricorrendo  alla   procedura aperta,  ai  sensi dell'art.  3,  comma 37  ed ai  sensi  

dell’art.  55 del  D.lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.  adottando quale criterio di  selezione delle 

offerte quello  del massimo ribasso  sull'elenco prezzi ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006;

che  con  la  determinazione  dirigenziale  718  del  15/03/2016   è  avvenuta  l'  aggiudicazione 

definitiva all'Impresa OMNIA COSTRUZIONI S.r.l., con il ribasso del 21,135% (ventuno virgola 

centotrentacinque per cento)  sull’importo posto a base di  gara e perciò al  prezzo di  Euro  

252.368,00 + Euro 20.000,00  di  oneri  per  la  sicurezza,  per  complessivi  Euro 272.368,00 
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(duecentosettantaduemilatrecento   sessantotto  e  zero  centesimi)  +  I.V.A.,  con  l' 

aggiornamento del quadro economico generale dell'opera sottoriportato:

A) LAVORI

1) Importo a base d’asta Euro 252.368,00

2)oneri di sicurezza Euro   20.000,00

TOTALE A) Euro 272.368,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) IVA 22% su A1+A2) Euro  59.920,96

2) Spese tecniche art. 11 L.R.14/2002 Euro   5.440,00

3) fondo innovazione Euro     1360,00

4) Oneri Coord. Sicur. Esec. (81/08) Euro   11.700,00

5) Oneri Acegas Aps Euro   60.000,00

6)  Imprevisti e fattura (cimp. IVA) Euro          4.700,00

TOTALE B) Euro 143.120,96

COMPLESSIVAMENTE Euro 415.488,96

che per  la  realizzazione dell'opera  Cod.  opera 15126:  manutenzione e messa a norma di 

impianti sportivi quali S. Andrea, Polisportiva Opicina, Polisportiva Chiarbola, campo di Baseball  

di Prosecco e altre  il cronoprogramma dei pagamenti è stato cosi' determinato:

Anno 2016 - Euro  217.488,96
Anno 2017 Euro   198.000,00

che pertanto la  spesa complessivo di  Euro  415.488,96  di  cui  al  quadro economico sopra 

indicato  è risultato così imputato:

euro 82.511,04  ribasso D'ASTA prenotazione 20160001742 esercizio 2016

euro  143.988,96 lavori + IVA  impegno  esercizio 2016

euro 188.300,00 lavori + IVA impegno esercizio 2017

euro   60.000,00       Oneri Acegas Aps                                                        prenotazione 2016

euro  5.440,00 incentivi progettazione impegno esercizio  2016

euro 1360,00   fondo innovazione impegno esercizio 2016

euro 6700,00 coordinatore sicurezza prenotazione esercizio 2016
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euro 5.000,00 coordinatore sicurezza prenotazione esercizio 2017

euro   4.700,00 imprevisti prenotazione esercizio  2017

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;

accertato  altresì  l’indisponibilità  all’interno  dell’Ente  di  altri  tecnici  con  la  specifica 

professionalità;

dato atto che le nuove procedure per stabilite per l'affidamento degli incarichi di coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all’art. 5 e segg. del D.Lgs. 494/96 ora art. 92 del  

D.Lgs. 81/08  sono state approvate  con i provvedimenti sotto indicati:

– determinazione dirigenziale n. 21 dd. 11.11.2014 - pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune in data 13.07.2015

– determinazione  dirigenziale  n.  1766  dd.  29.06.2015  sostituita  dalla  determinazione 

dirigenziale n. 1922 dd. 23/7/2015
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– determinazione n. 20/2015 sostituita dalla determinazione n. 23/2015 dd. 24.07.2015;

dato atto che   i provvedimenti   sopra richiamati sono stati pubblicati sul sito istituzionale del  

Comune in data 24.07.2015;

che  in  attuazione  alla  nuova  procedura  disposta  con  i  sopraindicati  provvedimenti,  a  n.  5 

professionisti prescelti è stata spedita la lettera d’invito al fine di produrre la propria offerta entro  

il giorno 21/03/2016;

rilevato che come da verbale redatto -  conservato in atti - il RUP ha aggiudicato l'incarico di 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al arch. Fabio Zlatich sulla base dell'offerta 

presentata per l'importo complessivo di  Euro 8.768,64 (Contr.  Previd. ed I.V.A. inclusi)  CIG: 

ZEC199FB23

dato atto che sono stati pertanto intrapresi con il suindicato professionista i contatti necessari  

alla formalizzazione del rapporto;

verificato che l'arch. Fabio Zlatich è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;

vista la dichiarazione resa dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 

16.04.2013  circa  l’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  anche  potenziali  e  la 

correlata attestazione del Dirigente di  Servizio resa ai  sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del 

Codice di Comportamento del Comune di Trieste allegata al provvedimento stesso;

dato atto che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del  

D.lgs. n.  165/2001, nel  sito WEB (RETE CIVICA) dell’Amministrazione contestualmente alla 

pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della L. 662/1996, 

come modificato  dalla  L.  244/07 (finanziaria  2008)  art.  3,  comma 54  ed  ai  sensi  del  D.L. 

83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

visto lo schema di contratto già sottoscritto dal professionista incaricato e la proposta di parcella  

dalla quale risulta l’onorario di Euro 6.910,97 più Euro 276,44 per contrib. previd. 4% e Euro 

1.581,23 per IVA al 22% per complessivi Euro 8.768,64 – CIG: ZEC199FB23
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dato  atto  che,  a  seguito  delle  variazioni  contabili  intervenute  e  dianzi  indicate,  il  quadro 

economico di spesa per l’intervento in argomento risulta rideterminato come segue:

A) LAVORI

1) Importo a base d’asta Euro 252.368,00

2)oneri di sicurezza Euro   20.000,00

TOTALE A) Euro 272.368,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) IVA 22% su A1+A2) Euro  59.920,96

2) Spese tecniche art. 11 L.R.14/2002 Euro   5.440,00

3) fondo innovazione Euro     1360,00

4) Oneri Coord. Sicur. Esec. (81/08) Euro    8.768,64

5) Oneri Acegas Aps Euro   60.000,00

6)  Imprevisti e fattura (cimp. IVA) Euro          7.631,36

TOTALE B) Euro 143.120,96

COMPLESSIVAMENTE Euro 415.488,96

tenuto conto degli obiettivi imposti dalle regole del Patto di Stabilità, disciplinate dalla Legge 12 

novembre 2011, n. 183, così come modificate dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di  

stabilità 2013) e dall’art. 14 della L.R. 31.12.2012, n. 27 (Legge Finanziaria 2013);

vista la deliberazione giuntale n. 307 dd. 16.07.2015 e successive variazioni, con la quale è 

stato approvato il Piano Finanziario dei Pagamenti in conto capitale per il triennio 2015-2017 

(cronoprogramma);

tenuto conto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il Piano finanziario dei 

pagamenti in conto capitale  2015 – 2017 e con le regole di finanza pubblica ai fini del rispetto 

del Patto di Stabilità  Interno;

dato atto che per l’opera pubblica in questione le funzioni di Responsabile del Procedimento di 

cui all’art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. sono svolte dal Direttore del 
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Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, dott. ing. Giovanni Svara;

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

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;

DETERMINA

1.di  affidare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  all'arch.  Fabio  Zlatich  l'incarico  di 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere in oggetto, nei termini  

stabiliti  dallo  schema  di  contratto  allegato   al  presente  provvedimento  quale  parte 

integrante e sostanziale ;

2.di  approvare,  per  l’incarico  di  cui  al  precedente  punto  1),  schema di  contratto  già 

sottoscritto  dal  professionista  incaricato  e  la  proposta  di  parcella  dalla  quale  risulta 

l’onorario di Euro 6.910,97 più Euro 276,44 per contrib. previd. 4% e Euro 1.581,23 per 

IVA al 22% per complessivi Euro 8.768,64

3.di dare atto che è stata acquisita  la dichiarazione resa dal professionista di cui al punto  

2 del dispositivo,   ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 circa 

l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali  ed è stata rilasciata 

la correlata attestazione del Dirigente di Servizio resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e 

del Codice di Comportamento del Comune di Trieste allegate al provvedimento stesso;

4.di dare atto inoltre che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 53,  

comma 14, del D.lgs. n. 165/2001, nel sito WEB (RETE CIVICA) dell’Amministrazione 

contestualmente  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  1,  

comma 127, della L. 662/1996, come modificato dalla L. 244/07 (finanziaria 2008) art. 3, 

comma 54 ed ai sensi del D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato 

dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
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5.di aggiornare il quadro economico dell’opera, nei termini indicati in premessa;

6.di  dare  atto  che   la   spesa   in  argomento  è  compatibile  con  il  Piano  finanziario  dei 

pagamenti in conto capitale  2015 – 2017 e con le regole di finanza pubblica ai fini del  

rispetto  del  Patto  di  Stabilità   Interno  e  rientra  nella  previsione  della  capacità  di 

pagamento  in conto capitale nell'esercizio 2015-2017;

 7. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160003318 0 15126 manutenzione e messa 
a norma di impianti sportivi: 
impresa OMNIA 
COSTRUZIONI S.r.l - coord 
sicurezza fin alienaz titoli- 
Prot. NOP 15126 4 2016/

5015126
0

6.700,00 -  

2017 20170000702 0 15126 manutenzione e messa 
a norma di impianti sportivi: 
impresa OMNIA 
COSTRUZIONI S.r.l - coord 
sicurezza fin avanzo - Prot. 
NOP 15126 4 2016/3084

5015126
0

2068,64 -  

 8. di impegnare la spesa complessiva di euro 8.768,64 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 50151
260

15126-IMPIANTI 
SPORTIVI: 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARI
A E 
ADEGUAMENTO 
- 2015 - ril. IVA 
(da FPV)

M5001 U.2.02.01.
09.999

 51206 15126 N 6.700,00 coordinat
ore 
sicurezza 

2017 50151
260

15126-IMPIANTI 
SPORTIVI: 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARI
A E 
ADEGUAMENTO 
- 2015 - ril. IVA 
(da FPV)

M5001 U.2.02.01.
09.999

 51206 15126 N 2.068,64 coordinat
ore della 
sicurezza 

9. che per la realizzazione dell'opera   Cod. opera 15126:  manutenzione e messa a norma di 

impianti sportivi quali S. Andrea, Polisportiva Opicina, Polisportiva Chiarbola, campo di Baseball  

di Prosecco e altre il cronoprogramma dei pagamenti viene cosi' determinato:
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Anno 2016 - Euro  217.488,96
Anno 2017 Euro   198.000,00

10.  che  come  evidenziato  nelle  premesse  della  predetta  deliberazione  giuntale  l'opera  in 

questione  è  inserita  nel  Piano  Regionale  Triennale  2015-2017  degli  interventi  di  edilizia 

scolastica e, specificatamente, nel piano annuale 2015

Allegati:
PARCELLA.pdf

Schema di contratto.pdf

conflitto interessi ZLATICH.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. Ing. Giovanni Svara)

Trieste, vedi data firma digitale
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