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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. 1890 / 2016

Prot. Corr. N-OP-08137/133-16/7541

CUP F95G09000020007

OGGETTO: Cod. opera 08137 - Accordo di Programma Regione/Comune per la costruzione di  
un impianto sportivo polivalente nel rione di S. Giovanni - I  lotto - adeguamento progetto e 
direzione lavori opere strutturali - affidamento incarico spesa complessiva di euro 50.475,68.  
Aggiornamento quadro economico I lotto e di completamento - spesa complessiva invariata del 
progetto generale di euro 2.750.000,00. 

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Premesso che nell’ambito  dell’Accordo di  Programma tra  Regione Autonoma FVG e 
Comune di Trieste, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1868 dd. 18.09.2008 e  
sottoscritto dalle parti  in data 7.10.2008 è, tra l’altro,  prevista la costruzione di  un impianto 
sportivo polivalente nel rione di S. Giovanni per la spesa complessiva di euro 2.750.000,00 da 
finanziarsi tramite mutuo assistito da contributo regionale di annui euro 220.000,00 per 20 anni, 
assegnato ai sensi della L.R. 30/2007 art. 4, comma 8;

che in esecuzione al predetto Accordo sono stati assunti i seguenti provvedimenti:

deliberazione giuntale n. 484 dd. 10.09.2009 di approvazione del progetto preliminare;

deliberazione giuntale n. 507 dd. 21.09.2009 di approvazione del progetto definitivo;

determinazione dirigenziale n. 1842 dd. 05.05.2010 di approvazione del lotto 0 relativo 
alle demolizioni, comportante una spesa di euro 330.000,00;

determinazione  dirigenziale  n.   2951  dd.  19.07.2012  di  approvazione  il  Certificato 
Regolare  Esecuzione  dd.  5.03.2012  relativo  alle  “Opere  di  demolizione  -  lotto  0”  e 
aggiornamento del quadro economico complessivo dell’opera;

considerato che nell’ambito dell’Accordo di programma di cui sopra è espressamente 
previsto,  per  la  realizzazione  del  predetta  struttura,  il  “coinvolgimento  diretto  del  mondo 
associazionistico sportivo rionale, che da anni è radicato sul territorio, nella forma di apporto  
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conoscitivo e consulenziale”;

che,  in  relazione  a  tali  previsioni,  sono  stati  altresì  assunti  i  seguenti 
provvedimenti:

-  dirigenziale  n.  2288  dd.  9.6.2010  con  il  quale  è  stato  approvato  lo  schema  di 
convenzione regolante i  futuri  rapporti  tra il  Comune di  Trieste e l’Associazione Amici  di  S.  
Giovanni per l’espletamento da parte di quest’ultima di una attività di consulenza propedeutica 
alla progettazione esecutiva dell’impianto di cui sopra;

-  determinazione dirigenziale n.  4421 dd. 18.11.2010 con la quale è stato approvato 
l’affidamento  all’arch.  Angiolini  dell’incarico  di  sviluppare,  a  livello  esecutivo  la  proposta 
progettuale architettonica/edilizia predisposta per conto dell’Associazione Amici di S. Giovanni 
per la costruzione di un impianto sportivo polivalente nel rione di S. Giovanni;

- deliberazione consiliare n. 83 dd. 23.12.2011 di adozione della variante parziale n. 122 
al  P.R.C.G – Polo Sportivo di  S.  Giovanni  per  rendere compatibile la  struttura sportiva alle 
previsioni dello strumento urbanistico vigente, modificando la destinazione urbanistica dell’area 
da zona Z3 “per impianti tecnologici” in zona U1 “per servizi ed attrezzature pubbliche” con 
specifica destinazione ad attrezzature per lo sport;

- determina dirigenziale n 3130 dd. 25.7.2012 con la quale è stato disposta l’estensione 
dell’incarico all’arch. Enzo Angiolini rapportando l’onorario al nuovo limite in considerazione del  
valore complessivo dell’opera per l’espletamento delle attività non eseguibili in regia diretta con 
il personale interno;

-  determinazione  dirigenziale  n.  61  dd.  7.1.2013  di  liquidazione  delle  competenze 
maturate dall’ing Pierangelo Virgolin  per le prestazioni effettuate con adeguamento dell’aliquota  
IVA applicata;

-  determinazione  dirigenziale  n.  972  dd.  20.3.2013 di  liquidazione  delle  competenze 
maturate dall’arch Enzo Angiolini per le prestazioni effettuata con adeguamento dell’aliquota IVA 
applicata;

che con la predetta determinazione n. 972/2013 è stato da ultimo aggiornato il quadro 
economico dell’opera come di seguito riportato:

A) Lavori Importi in euro Importi in euro

Opere da appaltare 1.960.779,00

Oneri per la sicurezza 93.684,48

Totale A 2.054.463,48

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

IVA 10% 205.446,34

Spese tecniche 47.191,69

Consulenza Associazione (IVA 20% inclusa) 23.760,00

Incentivi ex art. 11 L.R. FVG 14/2002 38.521,19

Incarico prof.le dott. arch. Angiolini (DX 4421/2010) + 50.020,87
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estensione 

Incarico prof.le e verifiche calcoli prest. energetiche 5.662,80

Incarico prof.le rendering fotografico arch. Lampe (oneri 
inc.)

3.523,52

Imprevisti 932,52

Totale B 375.058,93

C) Lotto 0 320.477,59

Spesa totale 2.750.000,00

dato  atto  che  in  esito  alla  predetta  attività  il  Comune  ha  acquisito  la  progettazione 
esecutiva  architettonica  dell'intervento  nel  suo  complesso,  l'elenco  aggiornato  delle  opere 
necessarie al completamento dell'impianto, l'elaborazione di massima per l'utilizzo e l'arredo 
dell'area esterna di  pertinenza e sua connessione in linea di  viabilità pedonale con la zona 
circostante;

che, inoltre, il professionista incaricato ha individuato i contenuti tecnici di un primo lotto 
di  intervento  propriamente  riferito  alla  parte  strutturale  dell’impianto,  progettata  con  moduli 
nell’ottica di un considerevole risparmio di costi e tempi da appaltare a soggetti qualificati di 
settore, quale condizione per ottenere i benefici auspicati;

dato atto che il procedimento di approvazione del progetto di cui sopra e di avvio della  
gara è stato sospeso per mancanza di  corrispondenti  spazi  finanziari  dovuta al  rispetto dei 
vincoli imposti dal Patto di Stabilità interno come vigenti al 31.12.2015;

considerato  che  la  Legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Legge  di  stabilità  2016)  ha 
introdotto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina 
del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario;

che nell'ambito di queste nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per 
gli enti locali è stata effettuata una ricognizione dei progetti in sospeso al fine di programmare la  
loro progressiva attuazione con priorità per quelli finanziati con contributi regionali e statali in  
scadenza;

che il  progetto in questione rientra tra quelli  da avviare con priorità, nell’ambito della  
spesa  complessiva  di  euro  2.750.000,00,  finanziata  con  un  mutuo  assistito  da  contributo 
regionale e già impegnata al cap. 12009 “ Acquisto, costruzione e ampliamento impianti sportivi 
rilevanti agli effetti dell’IVA a cura del Servizio Edilizia Pubblica” programma 61201 – progetto 
08137 – centro elementare M5001 – conto 21001- IMP. 09/5539;

dato atto che con deliberazione giuntale n. 266 dd. 22.06.2015 in sede di riaccertamento 
dei  residui  la  spesa residua di  euro 2.346.555,22  è  stata reimputata/prenotata ai  seguenti 
capitoli:
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cap. 50081370 pren 2016/678 per euro 2.000.000,00

cap. 50081370 pren. 2017/508 per euro 308.034,03

mentre l’importo di euro 38.521,19 relativo agli incentivi ex art. 11 L.R.14/2002 risulta 
ancora imputato al cap.  20081370 (ex 12009) all’impegno 2009/5539;

considerato che l’Associazione Sportiva Amici di S. Giovanni e la Federazione Italiana 
Pallavolo  hanno  segnalato  al  Comune  di  Trieste  l’opportunità  di  modificare  parzialmente  il  
progetto definitivo dell’opera in questione al fine di adeguare almeno uno dei due impianti al 
Regolamento di gioco FIPAV 2015/2016 e, quindi, ottenere la verifica di idoneità dalla Lega 
pallavolo Serie A con la conseguente omologazione alle competizioni superiori;

che tale adeguamento richiede, tra l’altro, l’innalzamento della copertura entro i limiti di  
altezza esterni,  ma originariamente previsti  per la realizzazione di  un campo di  calcio sulla 
copertura che adesso andrebbe stralciato;

attesa quindi la necessità di  rivedere e adeguare il  progetto nel suo complesso, con 
particolare riferimento alla parte strutturale ed impiantistica, e di addivenire alla realizzazione 
dell’opera per lotti  con avvio prioritario al  sistema della strutture da aggiudicare ad imprese 
specializzate con riduzione dei relativi costi;

valutata, in relazione alla prevalenza della parte strutturale rispetto a quella architettonica 
delle  opere  comprese  nel  I  lotto  di  intervento  la  necessità  di  coinvolgere  direttamente  il 
professionista già incaricato della progettazione delle opere strutturali a vantaggio dei costi di  
onorario, ma sopratutto garantire omogeneità e coerenza del processo a vantaggio dei tempi di 
espletamento dell’incarico cosi da poter affidar quanto prima i relativi lavori e disporre entro 
l’anno di significativi pagamenti a favore dell’aggiudicatario;

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;

rilevato che in relazione a quanto sopra sono stati  presi diretti  contatti  con l’ing Iztok 
Smotlak con studio in loc. Caresana 163 San Dorligo della Valle (TS), professionista esterno già 
incaricato dalla società Sportiva della progettazione strutturale e collaboratore del professionista 
che  ha  elaborato  il  progetto  esecutivo  architettonico  dei  due  lotti  di  attuazione  e  lo  studio 
dell’intervento di completamento e di fruibilità delle are esterne;

che, pertanto, con il predetto professionista sono stati definiti i termini e le condizioni di  
espletamento dell’incarico in questione riguardante l’adeguamento progettuale e la direzione dei 
lavori compresi nel I lotto di attuazione;

visto lo schema di disciplinare allegato sub A, con annesso schema di parcella dalla 
quale risulta l’onorario di euro 39.782,22 più euro 1.591,29 per contributo previdenziale ed euro 
9.102,17 per IVA al 22%, per complessivi euro  50.475,68 determinato con l’applicazione dei 
criteri  fissati  dal  decreto del  Ministero della giustizia  del  31.10.2013,  n.  143 e comprensivo 
dell’onorario della contabilità come da proposta di offerta di data 20.5.2016;

dato atto che trattandosi di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
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del nuovo codice degli appalti  approvato con il  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che 
disciplina l’affidamento diretto ad operatore economico determinato;

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 che la spesa di cui sopra trova copertura alla voce spese tecniche nel quadro 
economico dell’opera, come di seguito trascritto ed aggiornato:

A) Lavori Importi in euro Importi in euro

Opere da appaltare 1.960.779,00

Oneri per la sicurezza 83.684,48

Totale A 2.044.463,48

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

IVA 10% 204.446,34

Incarico prf.le ing. Smotlak (IVA ed oneri incl.) 50.475,68

Consulenza Associazione (IVA 20% inclusa) 23.760,00

Incentivi ex art. 11 L.R. FVG 14/2002 38.521,19

Incarico prof.le dott. arch. Angiolini (DX 4421/2010) + 
estensione 

50.020,87

Incarico prof.le e verifiche calcoli prest. energetiche 5.662,80

Incarico prof.le rendering fotografico arch. Lampe (oneri 
inc.)

3.523,52

Imprevisti 8.648,53

Totale B 385.058,93

C) Lotto 0 320.477,59

Spesa totale 2.750.000,00

che in sede di approvazione del progetto esecutivo aggiornato dei lavori del I  lotto si  
provvederà  ad  approvare  il  suo  quadro  economico  di  spesa,  aggiornando  altresì  quello 
generale  con  l’inserimento  di  un  lotto  di  completamento  sempre  nell’ambito  del  quadro 
economico generale dell’opera di euro 2.750.000,00;

che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 la prenotazione di euro 
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2.000.000,00 è stata suddivisa in due trance di pari importo di cui una posticipata al 2017 e ciò 
ai  fini  del  rispetto  del  principio  del  “pareggio  di  bilancio”  come  introdotto  dalla  precitata 
normativa (L. 208/2016);

ritenuto  di  rivedere  di  conseguenza  e  di  adeguare  alla  predetta  tempistica  le  attuali  
prenotazioni  e  impegni  di  spesa provvedendo altresì  di  mantenere  al  pertinente  capitolo  di 
bilancio anche l’importo residuo di cui sopra di euro 38.521,19 e precisamente:

 ridurre di euro 1.850.475,68 la prenotazione n. 2016/678 

 impegnare  l’importo  di  euro  50.475,68  per  l’espletamento  dell’incarico  professionale 
oggetto del presente atto;

1. mantenere l’importo di euro 38.521,19 relativo agli incentivi ex art. 11 L.R.14/2002 già a  
carico del cap.  20081370 (ex 12009) all’impegno 2009/5539;

2. di mantenere l’importo di euro 308.034,03 sulla prenotazione 2017/508;

dato  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  –  periodo  2016-2018  e  il 
Bilancio di previsione 2016-2018;

dato atto  che il  PTO 2016-2018 prevede l'opera  in  argomento  (programma 51201 – 
progetto 08137) finanziata con mutuo assistito con contributo regionale (Mutuo POS. 4537019, 
cap. 3300 - acc. 09/982);

dato  atto  che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  - 
T.U.EE.LL., il programma dei conseguenti pagamenti di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica in  
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.  
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 250.475,68

anno 2017: euro 2.096.079,54

anno 2018: euro 0,00

considerato  pertanto  di  richiedere  al  Dirigente  dell'Area  Servizi  Finanziari,  Tributi  e 
Partecipazioni Societarie di 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. 
267/200 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  
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”;
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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 Edilizia 
Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo LLPP;

visto  l’atto  di  nomina  del  sottoscritto  quale  direttore  ad  interim  del  servizio  “Edilizia 
Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo LLPP” prot. B 
13/1 2/10 –2016/2744 dd. 23.6.2016;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, all'ing. Iztok Smotlak con studio in 
loc.  Caresana  163  San  Dorligo  della  Valle  (TS),  l'incarico  professionale  per 
l'adeguamento progettuale e la direzione dei lavori compresi nel I lotto di costruzione di 
un impianto sportivo polivalente nel rione di San Giovanni, che avrà luogo nei termini  e 
con le modalità di cui allo schema di disciplinare allegato sub A) in parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento;

2. di approvare, per l'espletamento dell'incarico di cui al precedente punto 1) l'onorario di  
euro 39.782,22 piùeuro 1.591,29 per contributo previdenziale ed euro  9.102,17 per IVA 
al 22%, per complessivi euro 50.475,68, risultante dalla bozza di parcella allegata allo 
schema di cui sopra;

3. di dare atto che la spesa complessiva di cui al precedente punto 1) di euro 50.475,68 
trova copertura alla voce spese tecniche del quadro economico dell’opera come trascritto 
in premessa;

4. di   approvare  il  quadro  economico  aggiornato  dell’opera,  riportato  in  premessa  e 
prevedente la spesa complessiva invariata di euro 2.750.000,00;

5. di  dare atto che il PTO 2016-2018 prevede l'opera in argomento (programma 51201 – 
progetto 08137) finanziata con mutuo assistito con contributo regionale (Mutuo CDDPP 
POS. 4537019 dd. 24.11.2009, cap. 3300 - acc. 09/982);

6. di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  - 
T.U.EE.LL.,  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa di  bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

7. di dare atto che il cronoprogramma  dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:
anno 2016: euro 250.475,68
anno 2017: euro 2.096.079,54
anno 2018: euro 0,00

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160000678 0 08137 NUOVO IMPIANTO 
SPORTIVO RIONE 
S.GIOVANNI - 
APPROV.PROG.DEFINITIVO 
- FIN.MUTUO CDDPP 
(CAP.3300, ACC.09/982)OP-
08137-5-09/16802 POS. 
4537019

5008137
0

1.850.475,
68

- lavori 1.8000.000 - 
incarico professionale di 
adeguamento progettuale 
50.475,68 
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10.di prenotare la spesa complessiva di euro 1.800.000,00 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2017 500813
70

08137-IMPIANTO 
POLISPORTIVO A 
S.GIOVANNI 1° 
LOTTO - ril. IVA (da 
FPV)

M500
1

U.2.0
2.01.
09.01
6

2115 51201 08137 N 1.800.000,00  

11. di impegnare la spesa complessiva di euro 50.475,68 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 50081
370

08137-IMPIANTO 
POLISPORTIVO 
A S.GIOVANNI 1° 
LOTTO - ril. IVA 
(da FPV)

M5001 U.2.02.01.
09.016

2115 51201 08137 N 50.475,68 imp. di 
spesa per 
affidamen
to incarico 
profession
ale di 
adeguam
ento 
progettual
e all'ing. 
Smotlak

12.di dare atto che il dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie 
apporterà,  come da  prospetto  inserito,  in  sede  di  apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile  del  presente  provvedimento,  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;

13.di dare atto che copia del presente provvedimento sarà pubblicata secondo la vigente 
disciplina in materia di atti amministrativi e veicolate all'interno degli uffici tecnici al fine 
del rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione degli incarichi all'interno dell'Ente, in 
conformità alla Disciplina del Codice e delle circolari regionali vincolanti di cui si è detto in 
premessa;

14.di dare atto che gli  interventi  di  cui al presente provvedimento non comportano oneri 
diretti o indotti

Allegati:
incarico Smotlak- opera 08137.pdf

Responsabile del procedimento: dott. ing. Enrico Conte Tel: 040 6754347 E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani Tel: 0406754560 E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno Tel: 0406758778 E-mail: 

massimiliano.modugno@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1890 / 2016



Pag. 9 / 9

Per IL DIRIGENTE AD INTERIM
(dott. Enrico Conte)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. ing. Enrico Cortese)

Trieste, vedi data firma digitale
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