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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. 2292 / 2015

Prot. corr.  N-OP-09097/66-2015/11826

CUP F93J13000170001, CIG impresa 5778498765, 
CIG Smotlak X4D119322 – CIG  Z4315BE063 Masoli

OGGETTO: Cod. op. 09097 - Riqualificazione dell'ex caserma "Duca delle Puglie" per il  
completamento del  Civico museo di  guerra per  la pace Diego de Henriquez.  -  Spesa 
complessiva  Euro 2.012.304,92.  Affidamento incarico professionale di coordinatore per 
l'esecuzione  dei  lavori  al  dott.  ing.  Antonio  Masoli.  Spesa  di  euro  27.396,21  inclusi 
contributi previdenziali ed I.V.A.  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso che con deliberazione giuntale n. 419 dd. 03.10.2013 è stato approvato il  
progetto definitivo per i lavori di riqualificazione dell’ex caserma “Duca delle Puglie” per il  
completamento del Civico museo di Guerra per la Pace Diego de Henriquez, prevedente 
la spesa complessiva di Euro 2.000.000,00;

che con determinazione dirigenziale n. 1623/2014 esecutiva il 21.05.2014 è stato 
approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui sopra, prevedente l’importo a base di gara 
di Euro 1.705.257,91 più Euro 48.278,50 per oneri per la sicurezza e la spesa complessiva 
invariata di Euro 2.000.000,00;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  3057/2014 dd.  24.10.2014  è  stato 
aggiudicato in via definitiva l'appalto all'impresa  all'impresa BUILDING STRADE S.r.l. di 
Mestre (VE) - per l’importo contrattuale di Euro 1.359.176,18 + Euro 48.278,50 di oneri per 
la sicurezza per complessivi Euro 1.407.454,68 + I.V.A.;

atteso  con  determinazione  dirigenziale  n.  3810/2014  dd.  17.11.2014  di 
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approvazione  del  collaudo  dell'opera  “Nuovo  polo  museale  di  via  Cumano  – 
Ristrutturazione del Museo di guerra per la pace “Diego de Henriquez” - Codice opera 
04148”  veniva stabilito  di mantenere l'importo residuo, pari ad Euro 12.304,92, a favore 
della voce relativa alle spese tecniche finalizzate ai lavori di completamento del succitato 
complesso museale, nell'appalto “Riqualificazione dell'ex caserma "Duca delle Puglie", per 
il  completamento del Civico museo di guerra per la pace Diego de Henriquez” (codice 
opera 09097);

che con Determinazione Dirigenziale n° 663/2015 dd. 12.03.2015 è stato affidato 
al  dott. ing. Iztok Smotlak di San Dorligo della Valle (TS) l’incarico professionale per la 
direzione  lavori  delle  opere  strutturali,  e  contestualmente  veniva  aggiornato  il  quadro 
economico dell'opera  come segue:

A) IMPORT O LAVORI
1 - Importo opere edili ed impiantistiche Euro 1.359.176,18 
2 - Oneri sicurezza Euro 48.278,50 

T OT ALE A Euro 1.407.454,68 

B) SOMME A DISPOSIZION E
1 - Art.92 comma 5 D.Lgs 163/2006, oneri connessi inclusi Euro 32.878,81 

2 - imprevisti (I.V.A. compr.) Euro 381.521,06 
3 - spese tecniche (I.V.A. compresa) Euro 49.704,90 
4 - I.V.A. (10% su A1+A2) Euro 140.745,47 

T OT ALE B Euro 604.850,24 

T OT ALE Euro 2.012.304,92 

che in data 13.03.2015 sono stati consegnati i lavori; 
che con determinazione dirigenziale n. 1755 dd. 6.08.2015 è stato affidato all’ing. 

Silvia ANGELI,  iscritta all’Ordine degli  Ingegneri  della Provincia di  Trieste al  n. 1845 e 
dipendente  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  l’incarico  di  collaudatore 
strutturale in corso d’opera dell’intervento;

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  Pubblica,  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  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 
professionalità;

vista la nota prot.gen. 2014/0190028 dd. 20.11.2014 inviata a mezzo PEC, con la 
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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’esecuizione 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;

che tuttavia al momento della consegna dei lavori non risultava in vigore alcuna 
graduatoria  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  Coordinatore  per  la  sicurezza  a 
professionisti esterni per opere di importo pari a quello dell'opera in oggetto;

che con determinazione dirigenziale n. 21 dd. 11.11.2014, per le motivazioni nella 
stessa  riportate,  è  stato  approvato  l’avviso  ed  avviata  la  relativa  procedura  per  la 
costituzione di un elenco di operatori economici cui affidare incarichi di coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, in esecuzione a quanto previsto dall’art. 267 del D.P.R. 
05/10/2010 n. 207 recante il  Regolamento di  attuazione ed esecuzione del Codice dei  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di (D.Lvo 163/2006);

che,  nelle  more  del  perfezionamento  della  selezione  di  cui  la  determinazione 
dirigenziale n. 21/2014 già citata, il dott.arch. Paolo Ricci, già nominato direttore dei lavori  
con determinazione dirigenziale n. 55/2013 dd. 28.11.2013 del Servizio Edilizia Pubblica e 
in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., si è 
dichiarato disposto a svolgere temporaneamente l'incarico di cui sopra;

che con Determinazione n. 8 / 2015  del Servizio Edilizia Pubblica dd. 23.02.2015 
è stato affidato temporaneamente, Paolo Ricci l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione delle opere in oggetto, fino alla costituzione dell’elenco di operatori  
economici  di  cui  all’art.  267  del  D.P.R.  05/10/2010  n.  207  recante  il  Regolamento  di 
attuazione  ed  esecuzione  del  Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture di (D.Lvo 163/2006);

che,  successivamente,  con determinazione dirigenziale  n.  1922 dd.  23.07.2015 
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. 24.07.2015 dell'Area Lavori Pubblici, sono stati  
invitati a presentare offerta per l'incarico in oggetto cinque operatori;

che in  data  31.07.2015,  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 dal dott. ing. Antonio Masoli di Trieste; 
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vista  la  bozza  di  parcella  prodotta  dal  professionista  per  l’importo  di  Euro 
21.592,22 a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale e l’IVA nella 
misura di legge per rispettivi Euro 863,69 e Euro 4.940,30 per un totale di Euro 27.396,21;

vista la dichiarazione resa dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. 
n.  62  del  19.08.2015  circa  l’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  anche 
potenziali e la correlata attestazione del Dirigente di Servizio dd. 24.08.2015 resa ai sensi  
del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste allegata 
al provvedimento stesso;

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  lo  Statuto  del  Comune  di  Trieste,  ed  in  particolare  l’art.  131,  recante  le 
attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

visto l’art. 107 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

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. arch. Lucia Iammarino;

tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA

1. affidare, per le motivazioni indicate in premessa e nella relazione allegata sub A),  
al dott. ing. Antonio Masoli - C.F. MSL NTN 63A23 G337L e P. IVA 01046810329 
- iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste al n. A1744 – con 
studio a Trieste (TS), 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, nei termini stabiliti dallo schema di contratto (allegato sub B), quale 
parte integrante e sostanziale, unitamente alla dichiarazione (allegato sub C);

2. di  approvare,  altresì,  il  preventivo di  parcella  (allegato sub D) presentato dal 
professionista  succitato  per  un  importo  di  Euro  21.592,22  a  cui  vanno 
unicamente sommati  il  4% per contributo previdenziale e l’IVA nella misura di 
legge per rispettivi Euro 863,69 e Euro 4.940,30 per un totale di Euro 27.396,21, 
che trova copertura tra le spese tecniche del quadro economico dell’opera;

3. di dare atto che è stata acquisita  la dichiarazione resa dal professionista di cui al  
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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;

4. 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;

5. 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;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti previsti sulla base delle fasi di 
realizzazione dell’opera è il seguente:
- anno 2015 Euro 712.304,92
- anno 2016 Euro 1.200.000,00
- anno 2017 Euro 100.000,00

7. di  dare  atto  che  l'incarico  conferito  per  tale  ruolo  al  dott.  arch.  Paolo  Ricci 
dipendente  del  Comune  di  Trieste  cessa  la  sua  validità  al  subentro  del 
professionista esterno;

8. di  dare atto  che la spesa complessiva per  l'opera di  Euro 2.012.304,92  già 
imputata:

• per euro 2.000.000,00 al Cap. 11603 - Imp. 2014/2828

• per euro 8.976,58 al Cap. 11611 - imp. 2004/5904

• per euro 3.328,34 al cap. 10532- imp. 2003/5114 sub 11

a seguito dell'approvazione della deliberazione giuntale n. 266 dd. 22.06.2015, imm. 
eseg.,  di  “Riaccertamento  straordinario  dei  residui  attivi  e  passivi  all'1.01.2015. 
Variazione al Bilancio di previsione 2015-2017.” trova copertura come segue:

• per euro 700.000,00 al Cap. 01160300 - Imp. 2015/3815
• per euro 1.200.000,00 al Cap. 01160300 - Imp. 2016/632 
• per euro 100.000,00 al Cap. 01160300 - Imp. 2017/498
• per euro 8.976,58 al Cap. 01161100 - Imp. 2015/2778
• per euro 3.328,34 al cap. 01053210 - Imp. 2015/2659.
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Allegati:
A_Relazione.pdf

B_Schema di contratto.pdf

C_Dichiarazione conflitto interessi.pdf

D_Preventivo di parcella.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.arch. Lucia Iammarino

Trieste, vedi data firma digitale
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