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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. 2419 / 2015

Prot. Corr. 27/11-26/2015-27656

OGGETTO: Affidamento incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica 
di 1ｰ livello del Comune di Trieste  ai sensi della D.P.C.M. n. 3907 del 13.11.2010 e 
D.P.C.M. n. 4007 del 29.02.2012 - RETTIFICA

ILA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Determina n. 2058 dd. 05/08/2015 con la quale veniva affidato al geologo dott. 
Paolo  Marsich  l'incarico   relativo  alla  predisposizione  dello  studio  di  microzonazione 
sismica (MS) per il Comune di Trieste,

Visto  che  l'incarico  sopra  descritto  veniva  affidato  a  fronte  del  corrispettivo  netto  di€ 
33.890,29,  oltre a contributo previdenziale del 4% pari ad € 1.355,61 ed all’IVA del 22% 
pari ad €  7.754,10 per complessivi € 43.000,00; corrispettivo che non è soggetto a ribasso 
in quanto l’Amministrazione Regionale ha comunicato che è previsto il totale utilizzo del 
finanziamento concesso;

Accertato  che  la  suddetta  spesa  trova  copertura  con  il  contributo  statale  e  il 
cofinanziamento regionale ai  sensi  del  D.L.  28.04.2009 n. 39 convertito con modifiche 
dalla L. 24.06.2009 n. 77 nonché ai sensi della L.R. n. 14/2012, art.  12, comma 35 e 
precisamente:
a)  l'importo di  10.750,00 euro è già stato accertato ed introitato al  capitolo 457 (acc. 
15/726) 
b) e che l'importo di 32.250,00 è erogato dalla Regione su finanziamento statale (acc. 
16/52)

Dato atto che l’affidamento dell’incarico in questione è stato formalizzato con contratto dd. 
21/08/2015  n. 109/2015

Tenuto  conto  del  fatto  che il  professionista  incaricato  ha comunicato  che il  contributo 
previsto dalla sua cassa previdenziale non è del 4% bensì del 2%;
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Ritenuto  pertanto  opportuno  rideterminare  il  corrispettivo  netto  ed  i  contributi  dovuti,  
applicando le aliquote corrette;
Preso atto che il contratto stipulato dal Comune di Trieste con il geol. Marsich non subisce 
modifiche in  quanto in  esso viene indicato solamente il  compenso lordo pari  ad Euro 
43.000,00;

Visti:
 l 誕 rticolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 誕 odice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE誕 
concernente lavori, servizi, forniture in economia;
Visto l’art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 131 Statuto, recante attribuzioni dei Dirigenti aventi rilievo interno ed esterno;
Ritenuto il presente atto conforme alle disposizioni delle leggi vigenti in materia nonché 
alle norme
Statutarie e Regolamenti dell'Ente;

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

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

 di rettificare il corrispettivo dovuto al geol. Paolo Marsich, iscritto all 誕 rdine dei geologi del 
Friuli-Venezia  Giulia  al  n.  299,  C.F.  MRSPLA70L05F356C e  Part.  IVA 00974750325 , 
stabilito con determina 2058 dd. 05/08/2015, cos誕come segue:

1.  corrispettivo netto di \ 34.554,80;
2. contributo previdenziale del 2% pari ad \ 691,10;
3. IVA del 22% pari a \  7.754,10.

per complessivi € 43.000,00;
- di dare atto che la presente determina non modifica l'importo contrattuale indicato all'art.  
7  del  contratto già stipulato in  data 21/08/2015 con il  dott.  Marsich, essendo stato ivi  
indicato solamente il compenso lordo pari ad Euro 43.000,00;
- di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 2044 per euro 10.750,00 (impegno 
5660/2015) e per euro 32.250,00 (impegno 937/2016).

Allegati:
Marsich_15_dr.pdf

IA DIRIGENTE DI SERVIZIO
arch. Maria Antonietta Genovese
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Trieste, vedi data firma digitale
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