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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 EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 3310 / 2016

Prot. corr. N-OP-10085-46-2016/15741

OGGETTO: Cod. opera 10085 conferimento incarico all'ing. Silverio Pipolo della progettazione 
definitiva_esecutiva e Direzione lavori delle opere strutturali relativamente ai lavori di restauro 
architettonico e struturale della Cappella di San Rocco a Santa Croce. Spesa di euro 11.916,42 
oneri compresi. CUP  F92I15000060004 –  CIG professionista  Z041BCB930 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con la deliberazione giuntale n. 585 dd. 09.12.2015 è stato  approvato il  
progetto preliminare  per opere strutturali  relativamente ai  lavori  di  restauro architettonico e 
struturale della Cappella di San Rocco a Santa Croce, redatti  dal Servizio Edilizia Pubblica, 
prevedenti rispettivamente la spesa complessiva di euro 513.000,00;

che l’intervento in oggetto risulta inserito nel Programma Triennale delle opere 2016-
2018 (programma  53105, progetto 10085) approvato con la deliberazione consiliare n. 40 dd. 
dd. 31.05.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 ed è finanziato per euro 
513.000,00  con avanzo vincolato applicato al bilancio 2016, già finanziato  con quota contributo  
dello Stato (  quota premiale ex art.  3-TER comma 7 del  DL 351/2001 per  la vendita degli  
immobili di proprietà pubblica _cap. E251000 ACC. 15/986);

accertata  l’indisponibilità  all’interno  dell’Ente  di  tecnici  disponibili  e  con  la  specifica 
professionalità;

ritenuto di avvalersi del disposto di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lettera a) del  
D. lgs. 50/2016   e delle  Linee Guida di attuazione del nuovo Codice Appalti  dell'ANAC 
approvate  con  delibera n. 973 del 14 settembre recante le indicazioni sull’«Affidamento dei  
servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria»,  che  prevedono  che  gli  incarichi  di 
progettazione,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione  dei  lavori,  
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli  incarichi che la 
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stazione  appaltante  ritenga indispensabili  a  supporto  dell’attività  del  responsabile  unico  del  
procedimento, vengano conferiti secondo le procedure di cui codice stesso e, in caso di importo  
inferiore  alla  soglia  di  40.000,00  euro,  possano  essere  affidati  in  via  diretta  da  parte  del  
responsabile del procedimento;

dato atto che in assenza di un elenco di professionisti approvato dall'Ente, sono stati  
coinvolti gli Ordini professionali degli Ingegneri ed Architetti, ai quali è stato chiesto di indicare 
tra i rispettivi iscritti dei nominativi interessati ed aventi i requisiti richiesti;

considerato che:

• a seguito  di  una indagine esplorativa di  mercato,  è  stata avviata la  procedura per  il  
conferimento dell'incarico in via diretta delle attività di progettazione definitiva, esecutiva 
e Direzione lavori delle opere strutturali relativamente ai lavori in oggetto, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016;

• esaminati  i  curriculum  pervenuti,  è  stata  avviata  la  procedura  per  l'affidamento 
dell'incarico di cui sopra con l'acquisizione di due preventivi al fine di avere un parametro  
di raffronto in ordine di congruità dell'onorario offerto così come suggerito dalla Linea 
Guida di cui sopra, sulla base a fronte della bozza di parcella, predisposta dall'Ufficio,  
tenuto conto di  quanto stabilito con il  Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 
2016, Euro 12.522,51 + oneri previdenziali + IVA;

• atteso che la valutazione della migliore offerta per l'individuazione del professionista ha 
avuto luogo sulla base dei criteri di giudizio di seguito specificati:

• al  ribasso  percentuale sul  compenso  offerto  è  stato   attribuito  un  punteggio  da  0 
(corrispondente allo 0%) ad un massimo di 70 (corrispondente al 25%) punti;

• alla  riduzione  del  tempo di  progettazione  è  stato  attribuito  un  punteggio  fino  a  un 
massimo di 30 punti;

che in data 26.10.2016, come da verbale in atti,  sono stati esaminati i due preventivi  
pervenuti; 

constatato  che  i  due  concorrenti  hanno  presentato  la  medesima  migliore  offerta, 
applicando il  massimo sconto previsto e dichiarando il  medesimo termine per l'effettuazione 
delle attività richieste, si è proceduto al sorteggio per l'individuazione del miglior offerente;

che in esito alla procedura di cui sopra, il  Responsabile unico del procedimento, ha 
affidato provvisoriamente all'Ing. Silverio Pipolo (C.F. PPL SVR 68H12 L4240)  dello Studio 
Artec Ingegneria Srl (CF e P.Iva 01267950325) l'incarico di progettazione definitiva_esecutiva e 
Direzione  Lavori  delle  opere  strutturali  per  i  lavori  di  cui  all'oggetto,  sulla  base  dell'offerta 
presentata dallo stesso per l'onorario Euro 9.391,88,  4%  per contributo previdenziale  Euro 
375,68 ed Euro 2.148,86 I.V.A. 22%) per complessivi  euro 11.916,42;

dato altresì atto che in esito all'affidamento provvisorio di cui sopra sono stati convenuti 
nel  dettaglio  con  l'ing.   Pipolo  i  termini  e  le  condizioni  di  espletamento  dell'incarico  come 
esplicitati nello schema di contratto allegato al presente provvedimento Sub A), già sottoscritto  
per accettazione preventiva e vincolante nei confronti del solo professionista;

ravvisata, a seguito della positiva verifica del possesso da parte dell'ing  Silverio Pipolo 
(C.F. PPL SVR 68H12 L4240) dei requisti dichiarati ed accertata altresì la regolarità contributiva 
nei confronti della stesso presso la Cassa di appartenenza,  la necessità di procedere con un 
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unico provvedimento all'affidamento dell'incarico di  cui trattasi  e all'approvazione del relativo 
schema  di  contratto,  che  tiene  luogo  della  determina  a  contrarre  non  assunta  nella  fase 
antecedente l'avvio della procedura e ciò in coerenza con i principi di proporzionalità, efficacia 
ed  efficienza  dell'azione   amministrativa  atteso  avuto  riguardo  all'entità  economica 
dell'affidamento che si va ad affidare;

dato atto che lo schema di contratto prevede che la prestazione  per la parte relativa alla 
progettazione definitiva sia eseguita entro 40 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta 
esecutività del presente provvedimento;

ritenuto inoltre di provvedere, sussistendo i presupposti normativi, alla prenotazione del  
rimanente  importo  di  euro  501.083,58  al  capitolo  50100850   OP 10085  Restauro  Chiesa 
S.Rocco a S. Croce, finanziato per euro 513.000,00  con avanzo vincolato applicato al bilancio 
2016,  già finanziato con quota contributo dello Stato ( quota premiale ex art. 3-TER comma 7 
del  DL 351/2001  per  la  vendita  degli  immobili  di  proprietà  pubblica  _cap.  E251000  ACC. 
15/986); 

che,  per  la  realizzazione  dell'opera   Cod.  opera  10085  denominata   Restauro 
architettonico e strutturale della Chiesa di S. Rocco a S. Croce anno 2015

 il cronoprogramma  dell'opera viene cosi' rideterminato:
Anno 2016 -  euro  11.916,42
Anno 2017 - euro  501.083,58

vista la dichiarazione dd. 7.11.2016 prot.gen. n. 2016  N OP /2010 85/45 dd. 11.11.2016,  
conservata agli atti, 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 dd. 15.09.2016, resa ai sensi del citato D.P.R. 
62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

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 presentata dal professionista dalla quale il costo per l’incarico in argomento risulta pari 
a Euro  11.916,42 (onorario Euro 9.391,88 , contr.previd. 4% Euro 375,68, I.V.A. 22% Euro 
2.148,86);

atteso che necessita  provvedere all’impegno della spesa di Euro 11.916,42 come segue:

Euro  11.916,42 nell’esercizio 2016
considerato,  pertanto,  di  richiedere al  dirigente dellfArea Servizi  Finanziari,  Tributi  e 

Partecipazioni Societarie le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il  
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai  
sensi del combinato disposto dellfart. 175, comma 5 quater,  lettera b, del D.Lgs. 267/2000 
così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
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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;

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 sono svolte dalla Dirigente del Servizio 
dott.arch. Lucia Iammarino;

DETERMINA

1. di affidare, in esito all'indagine esperita al riguardo e per le motivazioni esposte in 
premessa,  all'Ing.  Silverio  Pipolo (C.F.  PPL SVR 68H12 L4240)  dello  Studio Artec 
Ingegneria  Srl  (CF  e  P.Iva  01267950325)  l'incarico  di  progettazione 
definitiva_esecutiva e Direzione Lavori relativamente ai lavori di restauro architettonico 
e  struturale  della  Cappella  di  San  Rocco  a  Santa  Croce,  per  l'importo  di  Euro 
9.391,88, più Euro 375,68  per  per contributo previdenziale (4%)  ed Euro 2.148,86 
per I.V.A. 22% per complessivi  euro 11.916,42;  risultante dalla proposta di parcella 
presentata dal professionista;

2. di approvare, contestualmente all'affidamento di  cui sopra e per le finalità di cui in 
premessa, lo schema di contratto allegato sub A) con annesso schema di parcella, nel 
quale sono stati  convenuti  i  termini  e le condizioni  di  espletamento dell'incarico in 
oggetto; 

3. di approvare la spesa per l'incarico che ammonta a euro 11.916,42 (oneri compresi) 
come da bozza di parcella allegata sub B), che trova copertura tra le spese tecniche 
del seguente quadro economico dell’opera:

A) LAVORI 

1) importo a base di gara Euro 380.000,00

2) oneri per la sicurezza Euro 13.300,00

TOTALE A) 393.300,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B 1) IVA 10% su A Euro 39.330,00

B 2) incentivi art. 11 L.R. 14/02 - oneri 
riflessi  compresi,  spese tecniche,  IVA 
compresa

Euro 6.292,80

B 3) Fondo innovazione 1.573,20
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B4)  Incarico  ing.  Silverio Pipolo 11.916,42

B4sbis)spese tecniche diverse 33.683,58

B5)  imprevisti  consulenze  comitati 
paritetici  allacciamenti  e  varie  (IVA 
compresa)

26.904,00

TOTALE B)Euro 119.700,00

TOTALE Euro 513.000,00

4. di dare atto che è stata acquisita  la dichiarazione resa dal professionista di cui al  
punto 1 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;

5. 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;

6. di dare 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; 

• che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei conseguenti  pagamenti  (dell'impegno o 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 commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

• che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016
• che  il  cronoprogramma   di  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  la  seguente:

Anno 2016 -  euro  11.916,42
• che il cronoprogramma dell'opera viene così rideterminato:

Anno 2016 -  euro   11.916,42
Anno 2017 - euro  501.083,58

7. di impegnare la spesa di euro  11.916,42 al capitolo 20100850  OP 10085 Restauro 
Chiesa S.Rocco a S. Croce,  finanziato per euro 513.000,00  con avanzo vincolato 
applicato al  bilancio 2016, già finanziato  con quota contributo dello Stato (  quota 
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premiale ex art.  3-TER comma 7 del DL 351/2001 per la vendita degli  immobili  di 
proprietà pubblica _cap. E251000 ACC. 15/986);

8. di prenotare l'importo di euro 501.083,58 al capitolo 50100850  OP 10085 Restauro 
Chiesa S.Rocco a S. Croce, finanziato per euro 513.000,00  con avanzo vincolato 
applicato al  bilancio 2016, già finanziato  con quota contributo dello Stato (  quota 
premiale ex art.  3-TER comma 7 del DL 351/2001 per la vendita degli  immobili  di 
proprietà pubblica _cap. E251000 ACC. 15/986); 

9. 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 e di cassa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 175, comma 
5 quater, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

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

 10. di prenotare la spesa complessiva di euro 501.083,58 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2017 501008
50

10085-RESTAURO 
CHIESA S. ROCCO 
A S. CROCE               
(da FPV)

Q600
0

U.2.0
2.01.
09.00
8

2112 53105 10085 N 501.083,58  

11. di impegnare la spesa complessiva di euro 11.916,42 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 20100
850

10085-
RESTAURO 
CHIESA S. 
ROCCO A S. 
CROCE               

Q6000 U.2.02.01.
09.008

2112 53105 10085 N 11.916,42  

Allegati:
Proposta Parcella Pipolo Silverio All SUB B.pdf

SCHEMA CONTRATTO ALL SUB A.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
arch. Lucia Iammarino
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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