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

AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA

REG. DET. DIR. N. 3951 / 2015

Prot. Corr. Prot. Corr:  2015-4/11-19/2003-36977 

OGGETTO: Incarico professionale  avente ad oggetto l'individuazione dei temi di progetto e dei 
documenti necessari per aggiornare il Piano Particolareggiato del Centro Storico.  Affidamento 
incarico arch.  Adriano VENUDO  
CIG: Z2D1773206 

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO

VISTO  che  in  data  16  aprile  2014  il  Consiglio  Comunale  ha  adottato  il  Nuovo  Piano 
Regolatore Comunale;

VISTO  che  in  data  3.9.2015  la  Giunta  Comunale  ha  preso  atto  della  proposta  di 
controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni, riserve ed intese sul Nuovo Piano Regolatore;

ATTESO quindi  che è stato avviato l'iter  per l'approvazione definitiva del   Nuovo Piano 
Regolatore;

ATTESO che il Nuovo Piano Regolatore prevede per il Centro Storico un piano attuativo di 
iniziativa pubblica esteso a tutto l 誕 mbito del Centro Storico Primario, come perimetrato nell 誕
laborato  誕 mbiti  assoggettati  a  pianificazione  attuativa誕 da  redigersi  secondo  gli  indirizzi 
progettuali definiti dal Piano Regolatore medesimo;

ATTESO  che  necessita  preliminarmente  individuare  i  temi  di  progetto  e  i  documenti  
necessari per aggiornare il Piano Particolareggiato del Centro Storico adottato e non approvato 
e che per tale ragione con Determina n. 2969/15 dd. 29/10/2015 誕stata attivata procedura di  
selezione per  incarico professionale  avente ad oggetto l'individuazione dei  temi di  progetto e dei 
documenti necessari per aggiornare il Piano Particolareggiato del Centro Storico;

VISTO CHE al fine di dare pubblicità al bando, l’avviso di selezione è stato pubblicato 
nelle pagine internet dell’Amministrazione comunale per un periodo continuativo di 15 giorni e il  
termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato alla data del 14/11/2015.

con  determinazione dirigenziale  n.  20/2015 a  firma della  Direttrice del  Servizio  Arch. 

Responsabile del procedimento Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Rossella Diviacco Tel: 0406754439 E-mail: DIVIACCO@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Rossella Diviacco Tel: 0406754439 E-mail: DIVIACCO@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3951 / 2015



Pag. 2 / 4

Maria Antonietta  Genovese è stata nominata la Commissione Esaminatrice per  la  succitata 
procedura comparativa;

  TENUTO CONTO CHE, come risulta dai verbali della Commissione Esaminatrice dd. 
24/11/2015 e dd. 30/11/2015, conservati in atti, sulla base dei curriculum vitae presentati dai  
candidati che hanno partecipato alla selezione e dalla valutazione effettuata sulla scorta dei 
criteri fissati dall’Avviso di selezione pubblica, il candidato che ha riportato il maggior punteggio 
pari  a 27/100 è l'arch. Adriano Venudo, ai fini  del conferimento dell'incarico professionale in 
argomento; 

RITENUTO pertanto di  affidare l’incarico di  cui  trattasi  all'arch.  Adriano Venudo,  alle 
condizioni  di  cui  allo  schema  di  contratto  allegato  sub  A),  approvato  con  determinazione 
dirigenziale  n.  2969/15  del  29/10/2015,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

DATO  ATTO  CHE  l'arch.  Adriano  Venudo  risulta  essere  titolare  di  Partita  IVA  n. 
001175480324 e che l’attività oggetto del presente incarico rientra nell’ambito della sua attività  
professionale;

DATO ATTO CHE, come previsto dall’art. 6 dello schema di contratto, il compenso netto 
complessivo per lo svolgimento di detto incarico ammonta a Euro  6.194,04 comprensivi delle 
ritenute fiscali e previdenziali di legge ed esclusi gli oneri relativi alla Cassa di Previdenza ed  
Assistenza di  appartenenza del  professionista  per  euro  247,76 e  all'IVA del  22% per  euro 
1.417,20 per un totale lordo complessivo di euro 7.859,00 e trova copertura al Capitolo 2044,  
Programma 07001, Progetto 002 all'impegno 2015/6338.

richiamati:

• gli art. 107 e 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

• l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
• l’art.  3 comma 55 della Legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) come modificato 

dall’art.
46 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito dalla L. 06/08/2008 n. 133;

• art. 13, comma 15, della L.R. n. 24 del 30/12/2009;
• l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, approvato con deliberazione consiliare n. 

205
dd. 16.10.1991 e successive modificazioni approvate da ultimo con deliberazione consiliare n.  
18 dd. 16.03.2009;

• 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;
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DETERMINA

1.  di prendere atto delle risultanze della selezione pubblica per il conferimento di un incarico  
professionale di cui all’oggetto, come risulta dai verbali della Commissione Esaminatrice, 
conservati in atti;

2. di affidare per le ragioni esplicitate in premessa e qui interamente richiamate, l’incarico  
professionale di  cui al  punto 1, all’ arch. Adriano Venudo (Codice Fiscale:  VND DRN 
72M22Z305N),  alle  condizioni  di  cui  allo  schema  di  contratto  approvato  con 
determinazione  dirigenziale  n.  2969/15  dd.  29/10/2015 ed  allegato  al  presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di  dare  atto  che  l'arch.  Adriano  Venudo  risulta  essere  titolare  di  Partita  IVA  n. 
001175480324 e che l’attività oggetto del presente incarico rientra nell’ambito della sua 
attività professionale;

4. di dare atto che il compenso  per lo svolgimento di detto incarico, come indicato all’art. 6 
dello schema di contratto,  ammonta a Euro   6.194,04 comprensivi delle ritenute fiscali e  
previdenziali di legge ed esclusi gli oneri relativi alla Cassa di Previdenza ed Assistenza 
di appartenenza del professionista per euro 247,76 e all'IVA del 22% per euro 1.417,20 
per un totale lordo complessivo di euro 7.859,00;

5. di  tramutare le seguenti  prenotazioni  in impegno per una spesa complessiva di  euro 
7.859,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e 
quanto impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
Sotto
conto

SIOPE Progr. Prog. C/S Importo Note

2015 2015000633
8

Incar. profession. 
individuaz. temi di 
progetto e documenti 
necessari per aggiorn. 
Piano Particolar. 
Centro Storico  2015-
4/11-13/2003-32174

000020
44

O20
03

0000
1

1307 00701 00002 C 7.859,00  

 6. di dare pubblicazione alla presente determinazione sul sito WEB (RETE CIVICA) del 
Comune di Trieste, ai sensi di legge.
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Allegati:
contr_PPCS.pdf

IL/LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Trieste, vedi data firma digitale
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 Atto n. 3951 del 09/12/2015

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MARIA ANTONIETTA GENOVESE
CODICE FISCALE: GNVMNT60D41E889L
DATA FIRMA: 09/12/2015 11:29:27
IMPRONTA: 952C17C13F2EBF63CEC9D0A034F620DA777A53B95ADF6BB07AE3A73B98DDFFE7
          777A53B95ADF6BB07AE3A73B98DDFFE7024C8F7AE319D2BCFE6B02E524ACE2E6
          024C8F7AE319D2BCFE6B02E524ACE2E69FCC0D0F76059087AD52688C0C63FEFD
          9FCC0D0F76059087AD52688C0C63FEFD9C27C3529F3C48ACB6440C656449FFD8


