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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. 2632 / 2016
Prot. corr. N-OP-03231-82-2016/13581 

CIG   ZF51B599C3
CUP  F99J13000580007

OGGETTO: Codice opera 03231. Riqualificazione area ex caserma Polstrada di Roiano - opere 
di  demolizione  edifici  esistenti  1°  lotto  A.  Affidamento  incarico  professionale  di  
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008. Aggiudicazione definitiva. Spesa complessiva di  Euro 19.392,33 
(I.V.A. e contributi previdenziali inclusi). 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che nell'ambito del Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del 
Territorio  (PRUSST)  del  Comune  di  Trieste,  denominato  gLa  riqualificazione  del  fronte 
mareh è compresa l'opera gRiconversione ex Comprensorio industriale Stock UMI 4 e 5. 
Riqualificazione sede della Polstrada in cessione al Comuneh;

appurato che tale opera prevede la riqualificazione dell'area ex caserma Polstrada del 
rione di  Roiano previa realizzazione di  un parcheggio interrato,  di  un asilo nido ed a spazi 
polifunzionali per ospitare attività di valenza rionale e sistemazione superficiale della piazza, 
come  da  progetto  preliminare  generale  approvato  con  deliberazione  giuntale  n.  260  dd. 
30.5.2016;

dato atto che l'intervento si svolgerà mediante  diverse fasi progettuali e la prima fase 
denominata 1° lotto A riguarda le opere di demolizione degli edifici esistenti;

che, ai sensi dell'art. 90, commi 3 e 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 
progettazione e di esecuzione;

accertato  che  i  tecnici  del  Servizio  Edilizia  Pubblica,  vista  la  particolare  complessità 
tecnica del lavoro da svolgere, per il quale è necessaria specifica professionalità,  e 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 progettazione ed esecuzione nei modi e nelle tempistiche previste dalle normative vigenti,  
garantendo una costante presenza nel cantiere di lavoro;

accertata  altresì  l’indisponibilità  all’interno  dell’Ente  di  altri  tecnici  con  la  specifica 
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professionalità;

vista la nota prot. gen. 2016/132859-132867 dd. 12.7.2016 inviata a mezzo PEC, con la 
quale  è  stato  chiesto  alla  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  alla  Provincia  di  Trieste  ed  al  
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il  Veneto-Trentino Alto Adige- Friuli  
Venezia Giulia - Sede coordinata di Trieste - di verificare l’eventuale disponibilità da parte del  
proprio personale qualificato a svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di  
progettazione ed esecuzione dei lavori e di comunicarlo all’Amministrazione Comunale entro 10 
giorni dal ricevimento della nota stessa;

considerato che non sono pervenute le risposta da parte degli Enti sopraindicati;

considerato che, per le suddette attività, la spesa stimata ammonta ad Euro 20.378,65 + 
Euro 815,15 (eventuali oneri contributivi 4%) + Euro 4.662,64 (I.V.A. 22%), per un totale di Euro  
25.856,44;

rilevato che l'ammontare della spesa è tale da giustificare il ricorso ad un affidamento 
diretto   -  ai  sensi  dell'art.  36  comma 2,  lettera  a)  del  D.  Lgs  n.  50  dd.  18.4.2016,  ed  in  
osservanza a quanto previsto dall'ANAC nel documento Linee guida attuative del nuovo Codice 
degli appalti – Documento di consultazione - “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici  
di  importo inferiore alle  soglie  di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”;

tenuto conto che per l'individuazione dei soggetti interpellati per l'incarico in oggetto ci si 
è avvalso dell'elenco degli operatori aggiornato con determinazione dirigenziale n. 29/2016 dd. 
20.5.2016 dell'Area Lavori Pubblici;

valutato che, seppur l'elenco in questione attiene ai coordinatori in fase di esecuzione, 
corrisponda  all'interesse  della  unitarietà  e  celerità  dell'azione  amministrativa,  l'affidamento 
anche  dell'incarico  di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  utilizzando  il  
medesimo elenco e con le medesime modalità e cioè effettuando una selezione ai sensi della 
determinazione dirigenziale n. 23/2015 a firma del Direttore dell'Area Lavori Pubblici;

che, in base a tale elenco ed in ossequio alle modalità stabilite dalla determinazione 
dirigenziale n. 23/2015 dd. 24.7.2015 dell'Area Lavori Pubblici, sono stati invitati a presentare 
offerta per l'incarico in oggetto cinque professionisti abilitati;

che entro il termine fissato sono pervenute tre offerte;

che  in  data  8.9.2016,  come da  verbale  conservato  in  atti,  si  è  proceduto  in  seduta 
pubblica all'apertura delle tre offerte ricevute ed alla comparazione delle stesse, constatando 
che l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, a seguito di sorteggio avvenuto tra offerte 
uguali, è quella presentata dall'ing. Paolo Spangaro di Trieste; 

vista l'offerta economica allegata sub “A” prodotta dal professionista per un ribasso del 
25% offerto sull'onorario prestabilito e, pertanto, per l’importo di Euro 15.283,99 + a cui vanno 
sommati  il  4% per  contributo  previdenziale  e  l’IVA nella  misura  di  legge per  rispettivi  Euro 
611,36 e Euro 3.496,98 per un totale di Euro 19.392,33;

vista la dichiarazione dd. 2.9.2016 resa dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 
del D.P.R. n. 62/2013 circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali e 
la correlata attestazione del Dirigente di Servizio dd. 20.9.2016 resa ai sensi del citato D.P.R. 
62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste allegata sub “B“ al presente 
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

dato atto che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 53, comma 14, 
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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 altresì lo schema di contratto siglato per accettazione dal professionista incaricato 
ed allegato sub “C” al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

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 l'opera di cui trattasi è stata inserita nel PTO 2013-2015, approvato con 
deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.7.2013 e PTO 2015-2017, approvato con deliberazione 
consiliare n. 307 dd. 16.7.2015 e successive variazioni (programma 29901, progetto 03231);

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.26712000 e s.m.i.-TUEL, il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e   prenotazione  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- I della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

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 di 
cassa, 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;

dato atto che con deliberazione giuntale n. 307 dd. 16.07.2015 e successive modifiche 
ed integrazioni  è stato approvato il  Piano Finanziario dei  pagamenti  in conto capitale per il  
triennio 2015-2017 e con le regole di finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di stabilità  
interno;

che il Cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale per il  triennio 2015-2017 non 
prevede attualmente la capacità di pagamenti per detta spesa e che, pertanto, il pagamento 
potrà essere effettuato solo a seguito della disponibilità di  spazi  finanziari  compatibili  con il  
vincolo del patto di stabilità;

che  pertanto  il  Servizio  competente  si  attiverà  a  chiedere  la  relativa  variazione  al  
Cronoprogramma dei  pagamenti  per il  triennio 2015-2017, quando saranno disponibili  spazi 
finanziari, prevedendo la cronologia del pagamento per l'incarico in questione nell'anno 2016;

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 dal Dirigente del Servizio arch. Lucia 
Iammarino;

Visti:
l'Accordo Quadro sottoscritto il 20.5.2002 tra il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, il  

Sindaco di Trieste e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;
il c.d. Terzo Accordo sottoscritto con la Regione in data 29.11.2005 ai sensi della L.R. 

3/2000 artt. dal 70 al 72;
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
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correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, all'ing. Paolo Spangaro - C.F.  SPN 

PLA 55L26M L424G e P. IVA 00505990325 -  iscritto allfOrdine degli  Architetti  della 
Provincia di  Trieste al  n.  1486  – con studio a Trieste, lfincarico professionale per il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. 
Lgs. n. 81 dd. 9.4.2008 dei lavori Cod. opera 03231. PRUSST g Riqualificazione area 
ex caserma Polstrada di Roiano – opere di demolizione edifici esistenti I‹ lotto Ah;

2. di approvare, per l’incarico di cui al precedente punto 1), la spesa di Euro 15.283,99  + 
Euro 611,36 (contributi previdenziali 4%) + Euro 3.496,98 (I.V.A. 22%) per un importo 
complessivo di Euro 19.392,33, come da offerta economica presentata dal professionista 
allegata sub “A” al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 19.392,33  trova copertura alla voce B11 
“Spese tecniche altre” delle somme a disposizione del quadro economico approvato con 
deliberazione giuntale n. 260 dd. 30.5.2016; 

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  sub  “B”  al  presente 
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto inoltre che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dellfart. 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 approvare, altresì,  lo schema di contratto siglato per accettazione dal professionista 
incaricato ed allegato sub “C” al presente provvedimento quale sua parte integrante e 
sostanziale;

7. di  riservarsi,  con successivo  provvedimento  all'aggiornamento  del  quadro  economico 
dell'opera  “Opere  urbanizzazione  primaria  secondaria  relative  a  “Riconversione  ex 
Comprensorio Stock”;

8. 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; 

• l'opera di cui trattasi è stata inserita nel PTO 2013-2015, approvato con deliberazione 
consiliare  n.  40  dd.  31.7.2013  e  PTO  2015-2017,  approvato  con  deliberazione 
consiliare n. 307 dd. 16.7.2015 e successive variazioni (programma 29901, progetto 
03231);

• 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 e  prenotazione di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio 
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di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016); 

9. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza 
• nell'anno 2016 per Euro 5.925,43
• nell'anno 2017 per Euro 13.466,90;

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170000752 0 03231 PRUSST - 
RINCONVERSIONE EX 
COMPRENSORIO STOCK - 
FIN. CONTR. REG. - EX 
IMP.08/6102

5003231
1

19.392,33 -  

11. di impegnare la spesa complessiva di euro 19.392,33 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 50032
311

03231-
RICONVERSION
E EX 
COMPRENSORI
O STOCK 
(PRUSST 2004)  
- ril. IVA (da FPV)

Q6000 U.2.02.01.
09.999

 29901 03231 N 13.466,90  

2016 50032
311

03231-
RICONVERSION
E EX 
COMPRENSORI
O STOCK 
(PRUSST 2004)  
- ril. IVA (da FPV)

Q6000 U.2.02.01.
09.999

 29901 03231 N 5.925,43  

12.  di  dare  atto  che  con  deliberazione  giuntale  n.  307  dd.  16.07.2015  e  successive 
modifiche ed integrazioni è stato approvato il Piano Finanziario dei pagamenti in conto 
capitale per il triennio 2015-2017 e con le regole di finanza pubblica ai fini del rispetto del  
Patto di stabilità interno;

13.di dare atto che il Cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2015-
2017 non prevede attualmente la capacità di pagamenti per detta spesa e che, pertanto, 
il pagamento potrà essere effettuato solo a seguito della disponibilità di spazi finanziari  
compatibili con il vincolo del patto di stabilità;

14.che  pertanto  il  Servizio  competente  si  attiverà  a  chiedere  la  relativa  variazione  al  
Cronoprogramma dei pagamenti  per il  triennio 2015-2017, quando saranno disponibili 
spazi  finanziari,  prevedendo  la  cronologia  del  pagamento  per  l'incarico  in  questione 
nell'anno 2016;

15.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 
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stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  in 
termini di competenza di cassa, 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.

Allegati:
A Offerta economic.pdf

B Dichiarazione.pdf

C Schema contratto.pdf
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

arch. Lucia Iammarino

Trieste, vedi data firma digitale
Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 

qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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