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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. 2898 / 2015

Prot. Corr. n. N.OP-11076-77-2015/13980

CUP F96I12000290001
CIG ZF51658B06

OGGETTO:  Cod.  opera  11076.  Piano  Città  -  Nuova  sede  archivio  generale  comunale  (ex 
caserma Beleno) - 1ｰ Lotto. Affidamento incarico professionale di coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori all'arch. Eugenio Meli. Spesa complessiva di euro 34.073,93 
(contributi previdenziali ed I.V.A. inclusi). 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n.  1647/2014 esecutiva il  22.5.2014 è 
stato approvato il progetto esecutivo “Piano città – Nuova sede archivio generale comunale (ex 
caserma Beleno) – 1° Lotto” prevedente l’importo per lavori a base di gara di Euro 1.656.080,46 
più Euro 98.419,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed una spesa complessiva 
di Euro 2.000.000,00;

considerato che con determinazione dirigenziale n. 1271/2015 esecutiva in data 8.5.2015 
è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto all'Impresa Omnia Costruzioni S.r.l.;

che in data 12.10.2015 è avvenuta la consegna parziale dei lavori in via d'urgenza; 

che,  ai  sensi  dell'art.  90,  comma 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 
esecuzione;

accertato  che  i  tecnici  del  Servizio  Edilizia  Scolastica  e  Sportiva,  Project  Financing, 
Coordinamento PTO e Amministrativo LL PP, dati i tempi e lｰfimpegno contemporaneo nelle 
progettazioni e direzione lavori di opere diverse, si trovano nellｰfimpossibilità di seguire anche 
le attività riguardanti il coordinamento per la sicurezza in fase di 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. 2014/0190028 dd. 20.11.2014 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 l’esecuzione dei lavori e di comunicarlo 
all’Amministrazione Comunale entro 10 giorni dal ricevimento della nota stessa;

considerato che è pervenuta solo la risposta della Provincia di Trieste che, con nota prot. 
n. 14.02/14 inviata a mezzo PEC in data 21.11.2014 ha comunicato l’indisponibilità di personale 
tecnico abilitato e qualificato per l’incarico di cui trattasi;

visto l’art. 90, comma 6, del D.L.vo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. che consente, tra l’altro, di  
affidare  l’incarico  di  cui  trattasi  a  professionisti  esterni  in  caso  di  carenza  di  organico  di  
personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi di programmazione o di svolgere le 
funzioni di istituto;

rilevato  che,  con  determinazione  dirigenziale  n.  1922  dd.  23.7.2015  dell'Area  Lavori  
Pubblici, è stato approvato l'elenco di operatori per il conferimento di incarichi di coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

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 operatori;

che in data 17.9.2015,  come da verbale conservato in atti,  si  è proceduto in  seduta 
pubblica all'apertura delle offerte 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'arch. Eugenio Meli di Trieste; 

vista la bozza di parcella allegata sub  “A” prodotta dal professionista per l’importo di 
Euro 26.855,24 + a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale e l’IVA 
nella  misura  di  legge  per  rispettivi  Euro  1.074,21  e  Euro  6.144,48  per  un  totale  di  Euro 
34.073,93;

vista la dichiarazione dd. 30.9.2015 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. 9.10.2015 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, 
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;

ritenuto di aggiornare il quadro economico dell'opera nelle entità di seguito indicate:

A Lavori

A1 Lavori al netto del ribasso 20,569% 1.315.441,27
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A2 Oneri Sicurezza 98.419,00

Totale A 1.413.860,27

B Somme disposizione
B1 IVA 10 % 141.386,03
B2 Incentivi con oneri di cui comma 5, art. 92 del D.Lgs 

163/2006 32.896,86

B3 Spese tecniche altre (collaudatori e coord. sicurezza in 
fase esecutiva esterni)

34.073,93

B4 Imprevisti e arredi 3.079,80

Totale B 211.436,62

TOTALE A+B 1.625.296,89

B5 Ribasso (I.V.A. Compresa) 374.703,11

TOTALE A+B+ ribasso 2.000.000,00

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;

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  dott.  ing. 
Giovanni Svara;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, all'ing. Eugenio Meli -  C.F.  MLE 
GNE 68L01B354N e  P.  IVA 00986550325  -  iscritto  all’Ordine  degli  Architetti  della 
Provincia  di  Trieste al  n.  511  – con studio a Trieste,  l’incarico professionale per  il 
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ai sensi del D. Lgs. n. 81 dd. 9.4.2008 
relativamente alle opere in oggetto;

2. di approvare, per l’incarico di cui al precedente punto 1), la spesa di Euro 26.855,24 + 
Euro  1.074,21  (contributi  previdenziali  4%)  +  Euro  6.144,48  (I.V.A.  22%)  per  un 
importo complessivo di Euro 34.073,93, come da proposta di parcella presentata dal  
professionista allegata sub “A” al presente provvedimento quale sua parte integrante 
e sostanziale;
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3. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 34.073,93 trova copertura alla voce B3 
“Spese tecniche altre” delle somme a disposizione del quadro economico da ultimo 
aggiornato con determinazione dirigenziale 1271/2015; 

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

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 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  attestare che la spesa oggetto del  presente provvedimento è compatibile con il  
Piano finanziario dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2015-2017 e con le  
regole di finanzia pubblica ai fini del rispetto del Patto di Stabilità interno;

8. di aggiornare il quadro economico nelle entità indicate in premessa;

9. di  aggiornare  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  previsti  sulla  base  delle  fasi  di 
realizzazione dell’opera come di seguito indicato:

anno 2015: Euro 0,00

anno 2016: Euro 1.900.000,00

anno 2017: Euro 100.000,00

10.di  dare atto  che la  spesa complessiva  di  Euro 2.000.000,00 già  imputata al  Cap. 
10503

Euro   374.703,11 al Cap. 10503 – imp.  2014/2848
Euro  1.625.296,89 al Cap. 10503 – imp. 2014/2848 sub 1

a  seguito  dell'approvazione  della  deliberazione  giuntale  n.  266  dd.  22.6.2015  di  
“Riaccertamento  straordinario  dei  residui  attivi  e  passivi  all'1.1.2015.  Variazione  al 
Bilancio di previsione 2015-2017” trova copertura come segue:

Euro 374.703,11 al Cap. 01050300 – pren. 2015/2605
Euro 568.750,00 al Cap. 01050300  - imp. 2015/2606 
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Euro 986.496,30 al Cap. 01050300  - imp. 2016/633
Euro  32.896,86 al Cap. 01050300  - imp. 2016/634
Euro  37.153,73 al Cap. 01050300 – pren. 2016/635

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160000635 0 11076. Piano Città - Nuova 
sede archivio generale 
comunale (ex caserma 
Beleno) - 1 ｰ Lotto-
N.OP.11076-50-2015/6451 

0105030
0

34.073,93 -  

12.  di impegnare la spesa complessiva di euro 34.073,93 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE Sotto conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 0105030
0

Acquisto, 
costruzione e 
ampliam. immobili 
da adibire ad uso 
pubblico a cura 
del Servizio 
Edilizia Scolastica 
e sportiva, PF, 
Coord. PTO e 
Amm.vo LLPP

Q6000 10050  53304 11076 C 5.196,27  

2016 0105030
0

Acquisto, 
costruzione e 
ampliam. immobili 
da adibire ad uso 
pubblico a cura 
del Servizio 
Edilizia Scolastica 
e sportiva, PF, 
Coord. PTO e 
Amm.vo LLPP

Q6000 10050  53304 11076 C 28.877,66  

13.di  riservarsi  con successivo provvedimento l'aggiornamento del  quadro  economico 
relativamente  alla  quantificazione  dell'importo  da  imputare  al  Fondo  per  la 
Progettazione e Innovazione, di cui alla L.R. 30.12.2014 n. 27 (legge finanziaria 2015);

14.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.
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Allegati:
A preventivo di parcella.pdf

B dichiarazione conflitto interessi.pdf

C schema contratto.pdf
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott. ing. Giovanni Svara

Trieste, vedi data firma digitale
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