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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. 1758 / 2016

Prot. corr. OP-14050 2014  50/17  2016/8596
OGGETTO: Cod. opera 1405 -009146 lavori  di ristrutturazione e completamento copertura del 
campo di pattinaggio di Opicina POLET  funzioni di direzione lavori, coordinatore della 
sicurezza e collaudatore opere in c.a.  affidamento incarichi  spesa complessiva di euro 
50.475,68  aggiornamento quadro economico con spesa complessiva invariata di  742.578,82.  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 4132/2015 dd. 23.12.2015 è stato 

approvato  il  progetto  esecutivo  unitario  relativo  alla  ristrutturazione  e  completamento  della 

copertura del campo di pattinaggio di Opicina POLET, quale luogo di aggregazione con una 

previsione di spesa complessiva di euro 878.960,00 (programma 51206 progetto 14050);

che con la suddetta determinazione dirigenziale è stato previsto, per l'affidamento dei lavori, la 

procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con invito diretto ad almeno 10 imprese, 

gara da esperirsi con le modalità degli artt. 73 lett c) e 76 del R.D. 23.5.1924 n. . 827 nonché 

l'art. 122 comma 7 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 con una base d'asta di euro 746.800,95 più 

euro  6.544,15  per  oneri  della  sicurezza  ed  inoltre  si  è  provveduto  alla  prenotazione  della  

relativa spesa;

che, come si evince dal verbale prot. n. 22/3-76/2015 dd. 22.02.2016, redatto dall'Area Servizi 

di  Amministrazione Servizio Progetti  Strategici  e Appalti,  Contratti-Affari  Generali,  l'appalto è 

stato aggiudicato alla ditta Innocente & Stipanovich Srl con sede a Trieste in via Filzi n. 4 P.I. n.  

00052740321 per euro 602.122,84 + euro 6.544,15 oneri  per la sicurezza compresi  per un 
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importo complessivo di euro 608.666,99 IVA esclusa, la quale ha offerto un massimo ribasso 

pari al 19,373% sull'importo a base di gara pari ad euro 144.677,66 IVA esclusa;

che con determinazione dirigenziale n. 1097 dd. 13.05.2016 è stato disposto l'affidamento di cui 

sopra ed approvato quadro economico aggiornato dell'opera nell'importo complessivo di euro 

719.814,57 EUR:

atteso che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di "armonizzazione contabile" di cui al 

D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso di gara (I.V.A. compresa) del 

19.373% pari ad euro 144.677,66 + IVA 10% 14.467,77 per un totale di euro 159.145,43, è stato 

mantenuto nella prenotazione n. 2016/1748 a carico dell'esercizio 2016 e potrà essere utilizzato 

nel corso del corrente esercizio finanziario mediante adozione di apposito provvedimento;

che pertanto rispetto alla spesa complessiva di  euro 878.960,00, di  cui alla determinazione 

dirigenziale  n.  4132/2015  dd.  23.12.2015,  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  1097  dd. 

13.05.2016 sono state effettuate le seguenti operazioni contabili:

euro 159.145,43 ribasso IVA inclusa prenotazione n. 2016/1748 (finanziato con la devoluzione 
mutuo CCDDPP pos 4538262_acc.2015/1140 ) 

euro 154.747.68 LAVORI + IVA impegno 20160004007 (finanziato con la devoluzione mutuo 
CCDDPP pos 4538262_acc.2015/1140) 

euro 12.053,51 incentivi  progettazione impegno 20160004008 (finanziato con la devoluzione 
mutuo CCDDPP pos 4538262_acc.2015/1140) 

euro 3.013,38 fondo innovazione impegno 20160004009 (finanziato con la devoluzione mutuo 
CCDDPP pos 4538262_acc.2015/1140) 

euro 300.000,00 LAVORI + IVA impegno 20170000771 (finanziato con la devoluzione mutuo 
CCDDPP pos 4538262_acc.2015/1140) 

euro 214.786,01 LAVORI + IVA impegno 20170000776 (finanziato con la devoluzione mutuo 
CCDDPP pos 4538222 – acc.2009/1122)

euro 1.000,00 allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa) prenotazione 2017/772 (finanziato 
con la devoluzione mutuo CCDDPP pos 4538222 – acc.2009/1122 )

euro  1.000,00  accordi  bonari     (IVA inclusa)  prenotazione  2017/773  (finanziato  con  la 
devoluzione mutuo CCDDPP pos 4538222 – acc.2009/1122 )

euro  30.133,79  spese  generali  (IVA  inclusa)  prenotazione  2017/774  (finanziato  con  la 
devoluzione mutuo CCDDPP pos 4538222 – acc.2009/1122 )
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euro 3.080,20 imprevisti allacciamenti e varie (IVA inclusa) prenotazione 2017/775 (finanziato 
con la devoluzione mutuo CCDDPP pos 4538222 – acc.2009/1122 )

che  la  determinazione  dirigenziale  n.  1097  dd.  13.05.2016  è  stata  notificata  all'Impresa 

aggiudicataria e ai  terzi  interessati  ai  fini  del decorso del termine di cui all'art  79 del D.Lgs 

163/2006;

considerato  che  il  presupposto  per  la  consegna  dei  lavori  è  la  costituzione  dell'Ufficio  di  

Direzione Lavori e la nomina del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;

che allo stato attuale non vi è la disponibilità all’interno dell’Ente di dipendenti aventi adeguate e 

comprovate qualificazioni professionali in quanto già particolarmente impegnati nell’attuazione 

di altre opere pubbliche già inserite

che in tale contesto il  sottoscritto ha ritenuto di  prendere diretti  contatti  con il  co-progettista  

dell'opera dott. ing. Samo Kokorovec, già incaricato dal gestore dell'impianto, con il quale ha 

definito i contenuti di uno specifico incarico professionale relativo ad entrambe le funzioni di cui  

sopra che si va a formalizzare con il presente provvedimento;

dato  atto  che  la  scelta  diretta,  espressamente  prevista  dalla  normativa  nazionale  (art.  31, 

comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del nuovo codice degli appalti, approvato con il  

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e regionale di cui alle rispettive direttive vincolati  di 

data  7.8.2015  e  25.5.2016   è  stata  valutata  sotto  il  profilo  dei  contenimento  dei  tempi  di  

espletamento  dell’incarico  e  di  un  suo  più  ottimale  svolgimento  in  ragione  del  fatto  che  il  

predetto professionista è il progettista dell’opera e, quindi, si troverà nella condizione di poter  

eserciate con maggiore garanzia per l’Ente l’attività di controllo nella fase realizzativi dell’opera;

che,  inoltre,  nel  caso  in  esame,  trattandosi  di  opera  che  beneficia  di  contributo  regionale,  

trovano applicazione le direttive vincolanti della Regione di cui alle circolari di data 7.8.2015 e 

25.5.2016;

dato atto altresì che allo stato attuale non vi è la disponibilità all’interno dell’Ente di dipendenti  

aventi  adeguate  e  comprovate  qualificazioni  professionali  in  quanto  già  particolarmente 

impegnati nell’attuazione di altre opere pubbliche già inseriti nei programmi approvati;

che inoltre, il coinvolgimento del predetto professionista, presenta dei vantaggi  sotto il profilo  
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economico  per  l’Ente  ed  anche  operativo  in  quanto  l’affidamento  ad  un  unico  soggetto  di  

entrambe le prestazioni  di cui sopra garantisce una più ottimale gestione del cantiere, per la  

presenza  di  un rapporto diretto con l’Impresa esecutrice ed il  sottoscritto  responsabile del 

procedimento;

richiamata  al  riguardo  la  deliberazione  giuntale  n.  328  dd.  15.6.2016  –  dichiarata 

immediatamente eseguibile -  con la quale è stato deciso:

 di autorizzare l'utilizzo delle economie di gara verificatesi nell'appalto relativo al progetto 

di ristrutturazione e completamento copertura del campo di pattinaggio di Opicina POLET 
cod. opera 14050_09146 - per l'importo complessivo di Euro 22.764,25;

 di  approvare,  in  relazione  a  quanto  sopra,  il  quadro  economico dell'opera,  come 

aggiornato in premessa, prevedente la spesa complessiva di Euro 742.578,82;

 di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad affidare gli  

incarichi  di  cui  in  premessa,  previa  contestuale  approvazione  dei  relativi  schemi  di 
contratto;

 che con la predetta determinazione saranno effettuate le necessarie operazioni contabili;

 di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. - TUEL il  

programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai comuni 707 e 
seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

 di  dare  atto  che  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  come 

meglio specificato in premessa;

 di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

o anno 2016 – euro 192.578,82

o anno 2017 – euro 550.000,00

dato  atto  che  con  la  predetta  deliberazione  è stato  approvato  il  seguente  quadro 

economico:

A) LAVORI EURO    

1 Importo dei lavori 602122,84

2 Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso dfasta

6544,15
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    TOTALE A) LAVORI 608666,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE     

1 Allacciamenti a pubblici servizi 1000

2 Accordi bonari 1000

3 Spese generali, tecniche e di 
collaudo

52898,04

4 Spese tecniche ex art. 11 L.R. 
14/2002 compresi oneri riflessi

12053,51

5 Fondo per l'innovazione 3013,38

6 Imprevisti, allacciamenti e varie (IVA 
compresa)

3080,2

7 IVA 10% su A) 60866,7

    TOTALE B) SOMME A 
DISPOSIZIONE

133911,83

    TOTALE COMPLESSIVO 742578,82

                                Q.E. APPROVATO DX 
1097/2016            

719.814,57 

Richiesta utilizzo ribasso per euro 22.764,25

visto  lo schema di disciplinare allegato sub A, con annesso schema di parcella, già sottoscritto 

per accettazione dall’ing. Samo Kokorovez,  dal quale risulta l’onorario di euro 39.538,81 più 

euro 1.541,55 per contributo previdenziale ed euro 9.817,68 per IVA al 22%, per complessivi 

euro 48.898,04 Determinato con l’applicazione dei criteri fissati dal decreto del Ministero della 

giustizia del 31.10.2013, n. 143;

visto  altresì  lo  schema di  contratto  allegato  sub  B  ,  con  annesso  schema di  parcella,  già 

sottoscritto dal professionista incaricato dott. ing Livio Pertot dal quale risulta l’onorario di euro 

1.995,75, più euro 79,83 per oneri previdenziali, euro 2.532,21 per IVA al 22%, per complessivi 

euro 2.532,21;

dato atto che, anche nel caso del predetto professionista, la scelta diretta è stata effettuata in 

conformità alla normativa precitata in ragione dell’importo e della specificità della prestazione, 

applicando il principio della rotazione di cui si dirà anche in seguito;
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che la  spesa  relativa  al  predetto  incarico  ammonta  ad  euro  51.430,25  trova  copertura  nel 
quadro economico dellfopera come di seguito aggiornato :

A) LAVORI EURO    

1 Importo dei lavori 602122,84

2 Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso dfasta

6544,15

    TOTALE A) LAVORI 608666,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE     

1 Allacciamenti a pubblici servizi 1000

2 Accordi bonari 1000

3 Incarico direzione lavori e altra 48.898,04

4 Incarico di collaudatore 

Spese tecniche es art. 11 L.R. 
14/2002 compresi oneri riflessi 
12053,51

2.532,21

5 Fondo per l'innovazione 3013,38

6 Imprevisti, allacciamenti e varie (IVA 
compresa)

4.547,99

7 IVA 10% su A) 60866,7

    TOTALE B) SOMME A 
DISPOSIZIONE

133911,83

    TOTALE COMPLESSIVO 742578,82

richiamata la  D.G. n.  266 dd.  22.06.2015 – riaccertamento straordinario  dei  residui  attivi  e 

passivi al 01.01.2015 – Variazione al Bilancio di Previsione 2015-2017 con la quale è stata, tra  

l'altro effettuata la reimputazione degli impegni ed accertamenti precedentemente approvati;

preso  atto  che,  ai  sensi  del  comma 8  dell'art.  183  del  D.lgs  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL il  

programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 

in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai comuni 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n.  
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208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

anno 2016 – euro 192.578,82
anno 2017 – euro 550.000,00

ritenuto,  in  relazione  a  quanto  sopra  ,di  effettuare  le  conseguenti  operazioni  contabile  e 
precisamente:

ridurre la prenotazione n. 2016/1748  di euro 21.296,46

impegnare l’importo di euro 48.898,04 relativo all’incarico di DL e coordinatore 
sicurezza di cui sopra a carico della prenotazione 2017/774 per euro 30.133,79 e sulla 
prenotazione 2016/1748 per euro 18.764,25 ;

impegnare altresì l’importo di euro 2.532,21 relativo all’incarico di collaudatore statico 
di cui sopra a valere della prenotazione 2016/1748;

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 ;

acquisiti i pareri ai sensi dell’ art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, 

sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

viste le norme transitorie di cui all'art. 216, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

richiamata,  la  deliberazione  consiliare  n  40  dd.   31.05.2016  -  dichiarata  immediatamente 

eseguibile  - avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018;

dato atto che necessita altresì apportare le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti 

riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 175, comma 5 quater, lettera b, e comma 9 ter, del D.Lgs.  

267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

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.L.vo  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi 
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sull’ordinamento degli Enti Locali”;

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei 

dirigenti con rilievo esterno ed interno;

tutto ciò premesso e ritenuto,visto l’art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

visto il Regolamento per le spese in economia approvato con D.C. n. 78 dd. 4.10.2004;

dato atto che per l’opera in questione le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui  

all’art.  5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 e s.m.i.  sono svolte dal Dirigente del Servizio dott.  ing. 

Giovanni Svara;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazione esposte in premessa, all’ing, Samo Kokorovec, con studio in 

via del Farnetello 40 Trieste, l’incarico per  la direzione lavori e le funzioni di coordinatore 

della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di ristrutturazione e completamento copertura del  

campo di pattinaggio Polet di Opicina che avrà luogo nei termini e con le modalità di cui allo 

schema di disciplinare allegato sub A);

2. di approvare, per l’espletamento dell’incarico di cui al precedente punto 1) l’onorario di euro 

38.538,81 più euro 1.541,55 per contributo previdenziale ed euro 8.817,68 per IVA al 22%, 

per complessivi euro 48.898,04, risultante dalla bozza di parcella allegata allo schema di cui 

sopra;

3 di affidare altresì,  per le motivazione esposte in premessa, all’ing, Livio Pertot con studio in 

via Bernardi 3 a Trieste, l’incarico di collaudatore delle opere strutturali dell’intervento di cui  

al precedente punto 1)  che avrà luogo nei termini e con le modalità di cui allo schema di 

disciplinare allegato sub B);

4. di approvare, per l’espletamento dell’incarico di cui al precedente punto 3) l’onorario di euro 

1.995,75  più euro 79,83 per contributo previdenziale ed euro 456,63 per IVA al 22%, per 

complessivi  euro 2.532,21, risultante dalla bozza di parcella allegata allo schema di cui 

sopra;
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5.  di dare atto che la spesa complessiva di cui ai punti  precedenti 1 e 3) di euro 51.430,25 

trova  copertura  nelle  somme  a  disposizione  del  quadro  economico  dellfopera  come 

aggiornato in premessa;

6. di autorizzare la Ragioneria effettuerà le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti  

riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  in  termini  di 

competenza, ai sensi del combinato disposto dellfart. 175, comma 5 quater, lettera b, e  

comma 9 ter, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160001748 0 14050 09146 Ristrutt. e 
copertura campo pattinaggio 
Polet di Opicina - fin. devol. 
mutuo CDDPP 4538262 (acc. 
15/1140)

5014050
0

21.296,46 -  

2017 20170000774 0 14050 - 09146 
Ristrutturaz.copertura campo 
pattinaggio POLET 
SP.GENERALI - FIN MUTUO 
CPD (ACC.09/1122)

5014050
0

30.133,79 - incarico

 8. di impegnare la spesa complessiva di euro 51.430,25 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 50140
500

14050-CAMPO 
PATTINAGGIO 
POLET OPICINA-
COMPLETAMEN
TO - ril. IVA (da 
FPV)

M5001 U.2.02.01.
09.002

 51206 14050 N 48.898,04 INCARIC
O 
COORD. 
SICUREZ
ZA

2016 50140
500

14050-CAMPO 
PATTINAGGIO 
POLET OPICINA-
COMPLETAMEN
TO - ril. IVA (da 
FPV)

M5001 U.2.02.01.
09.002

 51206 14050 N 2.532,21 COLLAU
DATORE

9.  che  copia  del  presente  provvedimento  sarà  pubblicata  secondo  la  vigente  disciplina  in 

materia di atti amministrativi e veicolata all’interno degli uffici tecnici al fine del rispetto dei 

principi di trasparenza e di rotazione degli incarichi all’intermo dell’Ente in conformità alla 

disciplina del Codice e delle circolari regionali vincolanti  di cui si è detto in premessa; 
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10. di dare atto che gli interventi di cui al presente provvedimento non comportano oneri diretti o  

indotti.

Allegati:
Offerta POLET.pdf

Offerta ingKokorovec cod opera 14050.pdf

cont.e nomina Polet.pdf

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

Trieste, vedi data firma digitale
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