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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

REG. DET. DIR. N. 4089 / 2015

Prot. Corr. I55/5/15/19 (18964) 

OGGETTO: Programma Operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Agenda urbana. Assistenza tecnica alla programmazione della strategia di sviluppo urbano 
sostenibile del Comune di Trieste. Impegno di spesa di Euro 4.000,00.  Affidamento incarico.

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che 

 con  decisione  CE(2015)  4814  del  14/07/2015  è  stato  approvato  dalla  Commissione 
Europea il  Programma Operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” del Friuli Venezia Giulia;

 l'asse 4 del suddetto Programma è dedicato allo Sviluppo urbano e prevede delle azioni  
integrate di sviluppo urbano in capo ad Autorità urbane individuate nei quattro capoluoghi 
di provincia;

considerato che:

 l'intervento previsto in capo al Comune di Trieste intende generare ricchezza sul territorio  
mediante la creazione di un motore economico che porti alla nascita di nuove imprese e 
l’attrazione di nuovi investimenti, proponendo una possibile soluzione per incentivare i  
settori più innovativi e l'occupazione giovanile;

 non sono ancora definiti i tempi di attivazione dell'iniziativa ma, trattandosi di interventi  
già indicati nel POR, potrebbero essere anche molto brevi;

valutato che, per la realizzazione di quanto sopra descritto ed in particolare in relazione agli  
adempimenti di carattere specialistico connessi all'attuazione dell'iniziativa urbana è necessario 
disporre  di  una  figura  professionale  particolarmente  qualificata  che  abbia  maturato 
un'esperienza  lavorativa  negli  ultimi  cinque  anni,  nella  ideazione,  programmazione  ed 
attuazione di interventi di sviluppo integrato locale da poter affiancare all'Ufficio Affari europei; 
dato atto che con e-mail del 15.09.015 è stato richiesto al Direttore dell'Area Risorse Umane 
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comunicazione e servizi al cittadino di indicare se all’interno della struttura comunale vi siano 
specifiche professionalità in grado di assicurare le prestazioni sopraindicate, ed il riscontro è 
stato negativo, come da documentazione conservata in atti;

dato che, non essendoci figure interne nell'Ente in grado di assicurare la prestazione 
necessaria alle funzioni di Assistenza Tecnica sopra richiamate, è necessario avvalersi di un 
incaricato esterno;

considerato che:

• in  ottemperanza  alle  disposizioni  dell'articolo  125  del  D.  Lgs.  163/2006  e  del 
Regolamento Comunale avente ad oggetto: gProcedure per l'affidamento degli incarichi 
esterni  di  collaborazione,  studio,  ricerca  e  consulenzah  emanato  in  attuazione 
dall'articolo 3, commi 55 e 56 della L. 244/2007, come modificato dalla L. 08/06/2008 n.  
133 e dalla  L.  18/06/2009 n.  69,  si  procederà al  conferimento  dell'incarico  mediante 
espletamento di procedura comparativa; 

• con determinazione dirigenziale n. 3706/2015 del 26.11.2015, così come modificata dalla 
determinazione dirigenziale n. 38022015 di data 27.11.2015, è stata attivata la selezione 
pubblica  in  argomento,  mediante  esperimento  di  una  procedura  comparativa  per  il  
conferimento dell’incarico professionale di cui trattasi, approvando lo schema di avviso di 
selezione che disciplina le modalità e le condizioni per l’affidamento di detto incarico, lo  
schema di domanda di ammissione a detta procedura ed il relativo schema di contratto e 
gli stessi sono stati allegati alla determinazione medesima;

• con  la  citata  determinazione  dirigenziale  n.  3706/2015  è  stata  altresì  disposta  la 
pubblicazione

dell’Avviso di Selezione sul sito web del Comune di Trieste per un periodo continuativo di 10  
giorni ed è stata prenotata la spesa complessiva presunta di euro 4.000,00, salvo successivo 
impegno che verrà formulato a seguito dell’espletamento della relativa procedura di selezione;

• l’Avviso di Selezione relativo al conferimento dell’incarico professionale in argomento è 
stato

pubblicato sul sito web del Comune di Trieste dal 28.11.2015 al 7.12.2015;

• in applicazione dell’art. 5 dell’Avviso di Selezione, ove si prevede che per la valutazione 
dei  candidati  venga  istituita  una  apposita  Commissione  Esaminatrice,  con 
determinazione dirigenziale n. 12 del 16.12.2015, a firma del Direttore dell’Area Servizi  
finanziari,  tributi  e  partecipazioni  societarie,  è  stata  nominata  detta  Commissione 
Esaminatrice;

tenuto conto che, come risulta dal verbale della Commissione Esaminatrice del 16.12.2015, 
conservato in atti, sulla base dalla valutazione effettuata sulla scorta dei criteri fissati dall’Avviso 
di
Selezione pubblica, sono risultati ammessi i seguenti candidati:

- ing. Paolo ROSSO  con il punteggio totale di 20 punti;
- dr.ssa Martina GALLIZIA  con il punteggio totale di 2 punti;
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mentre:

• il  candidato  dr.  Marco  Linda  è  stato  escluso  in  quanto  la  domanda  è  carente 
relativamente al requisito richiesto dall'art. 4, comma 9 dell'avviso di selezione;

• la  candidata dott.ssa Anna Carobolante è stata esclusa in quanto la domanda è carente 
relativamente al requisito richiesto dall'art. 4, comma 8 dell'avviso di selezione; 

• il  candidato   dr.  Gregorio  Olivetti  è  stato  escluso  in  quanto  la  domanda è  carente 
relativamente al requisito richiesto dall'art. 4, comma 9 dell'avviso di selezione;

• e la candidata dr.ssa Olga Izquierdo Sotorrio è stata esclusa in quanto la domanda è 
carente relativamente al requisito richiesto dall'art. 4, comma 9 dell'avviso di selezione.

si rileva  che, come indicato dalla Commissione Esaminatrice nel citato verbale il candidato 
che, in esito alla valutazione, ha riportato il maggiore punteggio è l’ing. Paolo ROSSO al quale 
verrà conferito l’incarico professionale in argomento;

ritenuto pertanto di affidare l’incarico di cui trattasi all’ing. Paolo ROSSO alle condizioni di cui  
allo  schema  di  contratto  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  3706/2015  del 
26.11.2015  e  s.m.i.  allegato  alla  presente  (Allegato  A)  e  costituente  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

dato atto che l’ing. Paolo ROSSO  risulta essere titolare di Partita IVA e che l’attività oggetto  
del
presente incarico rientra nell’ambito della sua attività professionale;

dato atto che altresì che come previsto dall’art. 6) - Compenso e modalità di pagamento dello 
schema  di  contratto  approvato  con  la  citata  determinazione  dirigenziale  n.  3706/2015,  il  
compenso totale  per l’espletamento di detto incarico ammonta ad euro 3.152,59, comprensivo 
delle ritenuti fiscali e previdenziali di legge a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali  e l’I.V.A.  
di legge per euro 847.41;

ritenuto necessario impegnare la spesa complessiva presunta di euro 4.000,00 tenuto conto 
dell’IVA al 22% e di eventuali imprevisti, sul capitolo 375, CE B0008, conto 3003 sottoconto 1
a carico del bilancio 2015;

dato atto che con deliberazione n. 37 del 15 settembre 2015 immediatamente eseguibile, il 
Consiglio comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 3, comma 55 della L. n. 244 del 24.12.2007 
come modificato dall’art. 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112, il programma  delle attività per le quali è  
consentito  l’affidamento  di  incarichi  di  collaborazione  esterna,  nel  quale  sono  comprese  le 
attività relative all’affidamento di cui trattasi;

richiamati:

• gli art. 107,  147 bis   e 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
• l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
• l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste, 
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• lo stralcio del Regolamento degli uffici e dei servizi emanato in attuazione dell’art. 3, commi 55 
e 56, della legge 244/2007 come modificati dalle L. 133/2008 e 69/2009 avente ad oggetto:
“Procedure  per  l’affidamento  degli  incarichi  esterni  di  collaborazione,  studio,  ricerca  e 
consulenza”,  approvato  da  ultimo  con  deliberazione  giuntale  n.  435  del  24/08/2009, 
immediatamente eseguibile e successivamente modificato con deliberazione giuntale n. 147 del  
12/04/2010;
•  la  deliberazione  consiliare  n.  37  del  15.9.2015.  immediatamente  eseguibile,  con  cui  il  
Consiglio  Comunale  ha  approvato  Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2015,  il 
Bilancio pluriennale 2015-2017 e la Relazione previsionale, programmatica 2015-2017 nonché 
il Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno 

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze della selezione pubblica per il conferimento di un incarico di 
prestazione/collaborazione occasionale per lo svolgimento dellfattività  di assistenza tecnica 
alla programmazione della strategia di  sviluppo urbano sostenibile del  Comune di  Trieste a  
valere  sul  Programma  Operativo  del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  2014-2020 
gInvestimenti  a  favore  della  crescita  e  dellfoccupazioneh  della  Regione  Friuli  Venezia 
Giulia  di  cui  allfoggetto,  come   risulta  dal  verbale  della  Commissione  Esaminatrice  del 
16.12.2015 conservato in atti;
2. di affidare per le ragioni esplicitate in premessa l’incarico professionale di cui al punto 1.,  
all’ing.  Paolo  ROSSO  alle  condizioni  di  cui  allo  schema  di  contratto  approvato  con 
determinazione  dirigenziale  n.  3706/2015  del  26.11.2015  ed  allegato  sub  A)  al  presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che l’ing. Paolo ROSSO risulta essere titolare di Partita IVA e che l’attività oggetto

del presente incarico rientra nell’ambito della sua attività professionale;
4.  di  dare atto  che  come previsto  dall’art.  6)  -  Compenso e modalità  di  pagamento  dello 
schema  di  contratto  approvato  con  la  citata  determinazione  dirigenziale  n.  3706/2015,  il  
compenso totale  per l’espletamento di detto incarico ammonta ad euro 3.152,59, comprensivo 
delle ritenuti fiscali e previdenziali di legge a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali  e l’I.V.A.  
di legge per euro 847,41;
5. di dare atto che è stata acquisita agli atti  la dichiarazione resa dal collaboratore di cui al 
punto 2 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;
6.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;
7. di dare atto che la prestazione  verrà a scadenza nel 2015;
8.  di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
4.000,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto 
impegnato :
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Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
Sotto
conto

SIOPE Progr. Prog. C/S Importo Note

2015 2015000673
4

 Assistenza tecnica 
alla programmazione 
della strategia di 
sviluppo urbano 
sostenibile del 
Comune di Trieste - 1-
55/5/15/10 (17432)

000003
75

B000
8

0000
1

1307 00803 00001 C 4.000,00  

 9. di autorizzare la liquidazione della spesa ed il conseguente pagamento dietro presentazione 
della nota spesa, previa verifica della regolare e conforme esecuzione delle prestazioni.

IL DIRIGENTE DI AREA
dr.  Vincenzo Di Maggio

Allegati:
contratto_schema A2.pdf

IL/LA DIRIGENTE DI AREA

Trieste, vedi data firma digitale
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