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AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione n. 17 / 2016   SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Prot. corr. N-OP-14062/25-2016/5304

CUP F99D14000900004

OGGETTO: Cod.opera 14062 - Ripristino muro di Villa Revoltella- Rettifica determinazione 
dirigenziale n. 989/2016. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso che con determinazione dirigenziale n. 989/2016 esecutiva il 08.04.2016 
è stato autorizzato, per l’affidamento dell’appalto “Ripristino muro di Villa Revoltella” - cod.  
opera 14062 - il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 204, comma 1, del D.lgs. 
163/2006 tra almeno 15 imprese qualificate per la categoria OG2 ai sensi dell’art. 201, 
comma 4, del D.lgs 163/2006;

che nelle premesse e al punto 4) del dispositivo del provvedimento di cui sopra, si  
stabilisce  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  del  prezzo  più  basso  determinato 
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara di cui all’art.. 82 del Codice dei  
Contratti;

rilevato che trattandosi di lavori interamente a corpo gli stessi verranno aggiudicati 
con il criterio del ribasso sull’importo complessivo dei lavori, ai sensi dell’art. 82, comma 2, 
lettera b) del D.lgs. 163/2006;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

visti 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 
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attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

dato atto che per l’opera in questione le funzioni di responsabile del procedimento 
di cui all’art. 5 della LR. 31 maggio 2002 n. 14 sono svolte dalla Dirigente del Servizio 
dott.arch. Lucia Iammarino;

DETERMINA

1) di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, il  punto 4) del dispositivo della 
determinazione dirigenziale n. 989/2016 esecutiva il 08.04.2016 come segue:

4) di stabilire, trattandosi di lavori interamente a corpo, quale criterio di aggiudicazione 
quello del ribasso sull’importo complessivo dei lavori, ai sensi del dell’art. 82, comma 
2, lettera b) del D.lgs. 163/2006;

2) di dare atto infine, ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che il presente 
provvedimento non comporta spesa o riduzione d’entrata.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.arch. Lucia Iammarino

Trieste, vedi data firma digitale
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