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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. 444 / 2015

PROT N OP 2014 47/ 17   2015/2171
CUP:F91H13000260001
CIG:60340206D2

OGGETTO: Codice opera 14047.  Interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria 
per le scuole secondarie di primo grado.  

- Affidamento incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al dott. arch.
Lorenzo Gasperini per l’importo complessivo di euro 10.861,25. - CIG: .Z24133043C
-  Aggiornamento  a  seguito  di  variazione  del  quadro  economico  generale  con  spesa
complessiva di euro 426.857,83. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che  con nota prot. GAB - (GAB-4-1-1- ISTR)- 0 dd. 22.08.2013 il  Presidente della

Regione  Autonoma Friuli Venezia Giulia  ha comunicato la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.

194 dd. 20.08.2013 della Legge n 98 dd. 09.08.2013  prevedente tra l'altro -  all' art.lo 18 comma 8

quater,  l'assegnazione agli enti locali di finanziamenti  per la  messa in  sicurezza, ristrutturazione e

manutenzione straordinaria  degli edifici scolastici;

che  in considerazione a quanto sopra indicato  gli uffici tecnici hanno  accertato la situazione del

patrimonio edilizio scolastico ed in esito all'indagine svolta, i tecnici del Servizio Edilizia Scolastica

hanno redatto n. 3 progetti esecutivi distinti  relativi ad interventi ritenuti  necessari  ed urgenti,

destinati alle strutture scolastiche individuate e suddivise per tipologia;

che tali progetti approvati dalla Giunta Comunale sono stati presentati alla Direzione Regionale

competente  che  -  in  attuazione  alla  Legge  n  98  dd.  09.08.2013  -  art.lo  18  comma 8  quater

(Decreto del fare) - ha  assegnato a  favore del Comune di  Trieste un primo finanziamento di  euro

500.000,00  per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e sostituzione pavimenti amianto

Responsabile del procedimento:dott. Ing. Giovanni Svra Tel: 040 6758219 E-mail: SVARA@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: geom. Paolo Vidman Tel: 0406754253 E-mail: VIDMAN@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti Tel: 0406754541 E-mail: BENEDETTI@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  444 / 2015



Pag. 2 / 8

nelle scuole materne e primarie che attualmente risultano  ultimati;

recepita la Deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n° 2053 approvata in data

7 novembre 2014  con la quale  è stata stabilita l' assegnazione di due  ulteriori finanziamenti  a

favore del Comune di Trieste, per procedere all'esecuzione degli  interventi  indifferibili  destinati

rispettivamente  alle  scuole  dell'infanzia  ed  alle  scuole  secondarie  di  primo  grado, prevedenti

ciascuno la spesa complessiva di euro 700.000,00;

richiamata la deliberazione giuntale n. 359 dd. 09.09.2013 con la quale è stato approvato il progetto

esecutivo Legge n. 98  dd.  9 agosto 2013 art. 18: Interventi indifferibili ed urgenti di Manutenzione

Straordinaria Scuole Secondarie 1  grado  con spesa complessiva presunta di euro 700.000,00;

che avuto riguardo alle esigenze maturate per  ragioni tecniche e di urgenza,  è stato deciso di

procedere per la quota del finanziamento assegnato di euro 700.000,00 alla predisposizione di due

distinti progetti denominati rispettivamente:

- Codice opera 14047 - Legge n° 98 dd. 9 agosto 2013 – art. 18 “DECRETO DEL FARE”. Interventi

urgenti ed indifferibili  di manutenzione straordinaria per le scuole secondarie di primo grado -

Spesa complessiva di euro 200.000,00;

- Cod. opera 14047 -  Interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria per le scuole

secondarie di primo grado “ - Spesa complessiva di euro 500.000,00;

dato atto che in relazione ai  lavori in argomento - Cod. opera 14047 -  Interventi urgenti

ed indifferibili di manutenzione straordinaria per le scuole secondarie di primo grado 

con determinazione dirigenziale n. 4338 dd. 10.12.2014: 

➢ è stato approvato il  progetto esecutivo;

➢ è stata accertata l'entrata di euro 500.000,00 al Cap. 2710 - acc. 14/939 e contestualmente

impegnata  la spesa al Cap.  n. 11314 – Imp. 6006/2014;

➢ è stato autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara

prevista dall'art. 57, comma 6 del D.lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 163/2006;

che  con processo verbale di gara  prot. 22/3-52/2014  dd. 23.12.2014 - conservato in atti -
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il seggio di gara ha aggiudicato l’appalto all’Impresa Secor di Trieste.,  che ha prodotto la migliore

offerta  con il ribasso del 15,777%;

che pertanto con  successiva determinazione dirigenziale n. 4511/2014:

– è stata approvata l'aggiudicazione definitiva  all'impresa Secor di Trieste, dell'appalto -  Cod.

opera 14047 -  Interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria per le scuole

secondarie di primo grado “  per l'importo contrattuale di euro Euro 320.047,40  + Euro

10.000,00 per oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 330.047,40 + I.V.A.;

– è  stata  rideterminata  la  spesa  complessiva  prevista  per  la  realizzazione  dell'opera

ammontante  ad  euro  426.857,83  -  in  attuazione  alla  Delibera  CIPE  n  22/2014  del

30/06/2014 che al punto 2.1 del dispositivo stabilisce che le  economie di spesa derivanti

dai ribassi d'asta  sono destinate allo scorrimento della graduatoria approvata;

– è stata approvata la riduzione dell'accertamento d'entrata  al Cap. 2710 - acc. 14/939  per

l'importo di euro 73.142,17  e la contestuale  riduzione  della spesa al Cap. n. 11314 Imp.

6006/2014;

– è stato aggiornato da ultimo il quadro economico dell'opera che conseguentemente alle

variazioni intervenute risulta così ripartito:

A) LAVORI :

Importo contrattuale Euro 320.047,40
oneri per la sicurezza Euro 10.000,00

Totale A) Euro 330.047,40

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) B.1 I.V.A. 22% su A) Euro 72.610,43
2) B.2 Spese tecniche ed incentivi di cui all’art. 11 L.R 14/2002 e s.m.i. Euro 10.000,00
3)  B3  Importo  a  disposizione  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase
d'esecuzione (IVA incl.)

13.000,00

4) B.4 Imprevisti Euro 1,200,00
Totale B) Euro 96.810,43

TOTALE  A + B Euro 426.857,83

considerato  che  per  l’esecuzione  di  lavori  pubblici  affidati  in  appalto,  le  Amministrazioni
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committenti sono obbligate, ai sensi dell'art. 130 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, dell’art. 28 della

L.R. 31 maggio 2002 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 72 del D.P.R. F.V.G. 5

giugno 2003 n. 0165/Pres., ad istituire, un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore

dei lavori ed eventualmente da assistenti;

che pertanto con determinazione  n. 12/2015 del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project

Financing la direzione lavori per l’appalto in oggetto è stata affidata al  geom. Paolo Vidman;

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;

ritenuto indispensabile individuare una figura professionale di comprovata esperienza e capacità

tecnica, in grado di svolgere l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei

lavori in argomento;

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;

accertato che i tecnici del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Project Financing, 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;

visto  l’art.  91,  comma 2,  del  D.l.vo 12.04.2006,  n.  163 e  s.m.i.  che  disciplina  l’affidamento  di

incarichi professionali di importo inferiore a Euro 100.000,00;

tenuto conto che l'Area Economia e Territorio ha costituito un elenco di liberi professionisti ai

quali poter conferire, nel rispetto della legge e dei principi comunitari, incarichi di coordinamento

per la sicurezza in fase di esecuzione;

richiamata al riguardo la determinazione dirigenziale n. 41 dd. 29.12.2011, con la quale sono state

approvate le graduatorie di merito per il conferimento di incarichi esterni di coordinatore della
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sicurezza in fase esecutiva, suddivise in tre classi di importo;

preso atto che,  avuto  riguardo all’importo dei  lavori  dell’appalto  in  oggetto,  la  graduatoria  di

merito di riferimento è la III° (per l’importo complessivo dei lavori tra Euro 300.000,00 e Euro

700.000,00); 

che nella determina di approvazione delle graduatorie veniva indicata la validità delle graduatorie

stesse per 2 (due) anni dalla data della loro pubblicazione sul sito web del Comune - pubblicazione

avvenuta il giorno 29.12.2011 - e che pertanto la loro validità scadeva con il giorno 28.12.2013;

che pertanto con determinazione nr. 10 dd. 17.01.2014  del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

Project Financing tali graduatorie sono state  prorogate;

che allo stato di efficacia  delle stesse risultava utilmente classificato nella graduatoria di cui sopra il

dott. arch. Lorenzo Gasperini – dello studio Gasperini – Trieste - con il quale sono stati pertanto

intrapresi i contatti necessari alla formalizzazione del rapporto;

verificato che il suddetto professionista è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 9

aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;

visti  al riguardo i seguenti atti: 

la relazione, lo schema di contratto  sottoscritto dal professionista,  la proposta di parcella  dalla

quale risulta l’onorario di Euro 8.560,25 più Euro 342,41 per contributi previdenziali 4% ed Euro

1.958,59 per IVA al 22% per complessivi Euro 10.861,25 con annessa  la dichiarazione resa ai sensi

dell'art. 53 comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 dd. 16.04.2013 dal

professionista stesso ed allegati al provvedimento;

dato atto che nell'ambito del quadro economico generale dell'opera,  è stata  precedentemente

accantonata  la  spesa   presunta   di  euro  13.000,00 (IVA  INCLUSA)  necessaria  per  l'incarico

professionale di  coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;

rilevato che la spesa complessiva di euro 426.857,83 trova copertura nell'ambito dell'assegnazione

del  contributo ai sensi della Legge 9 agosto 2013 n° 98 –  “Conversione in legge con modificazioni

del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”
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(DECRETO DEL FARE) - art. 18;

richiamata la deliberazione giuntale  n. 595 dd. 30.12.2014  Cronoprogramma  pagamenti  spesa

d’investimento anni 2014 / 2016 - Approvazione (3)  –  con la quale al fine di consentire il rispetto

dei limiti imposti dal Patto di Stabilità  Interno per il triennio 2014 – 2016,  è stato approvato il

Piano finanziario dei pagamenti in conto capitale  2014 – 2016;

tenuto conto degli obiettivi imposti dalle regole del Patto di Stabilità disciplinate dalla Legge 12

novembre 2011, n. 183, così  come modificate  dalla  Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di

stabilità2013) e dall' art. 14 della L.R. 31.12.2012, n. 27 (Legge Finanziaria 2013);

tenuto conto che la spesa complessiva di euro 426.857,83 prevista per l'opera in oggetto risulta :

1. indispensabile ed urgente per la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità;

2. il Cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2014-2016 dell'Ente non

prevede attualmente la capacità di pagamento;

3. il  Servizio  Edilizia  Scolastica  e  Sportiva  si  attiverà  a  chiedere  la  relativa  variazione  al

Cronoprogramma  2014-2016, dando  atto  che  i  relativi  pagamenti  verranno  disposti  in

coerenza con le modalità di erogazione del contributo di cui sopra, nell'anno 2015;

visti gli artt. 107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli Enti Locali”;

visto  lo  Statuto del  Comune di  Trieste, ed in  particolare l’art. 131, recante le  attribuzioni  dei

dirigenti con rilievo esterno ed interno;

dato atto che per l’opera pubblica in questione le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui 

all’art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. sono svolte dal Direttore del 

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, dott. ing. Giovanni Svara;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa e nella relazione  allegata, al dott. arch. Lorenzo
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Gasperini – dello studio Gasperini – Trieste - l’incarico di coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione delle opere in argomento, nei termini stabiliti dallo schema di contratto -

allegato  quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di approvare, per l’incarico di cui  al  precedente punto 1),  la spesa complessiva di Euro

10.861,25  come  da  proposta  di  parcella  presentata  dal  professionista  ed  annessa  alla

dichiarazione allegate al presente atto;

3. di aggiornare il quadro economico dell'opera, prevedente la spesa complessiva invariata di

Euro  426.857,83 come sotto riportato:

A) LAVORI :

Importo contrattuale Euro 320.047,40
oneri per la sicurezza Euro 10.000,00

Totale A) Euro 330.047,40

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) B.1 I.V.A. 22% su A) Euro 72.610,43
2) B.2 Spese tecniche ed incentivi di cui all’art. 11 L.R 14/2002 e s.m.i. Euro 10.000,00
3) B3 Spesa - coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione (IVA incl.) 10.861,25

4) B.4 Imprevisti Euro 3.338,75
Totale B) Euro 96.810,43

TOTALE  A + B Euro 426.857,83

     4. di dare atto che la spesa complessiva di euro 426.857,83:

➢ è indispensabile ed urgente per la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità;

➢ il Cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2014-2016 dell'Ente non

prevede attualmente la capacità di pagamento per detta spesa; 

➢ il  Servizio  Edilizia  Scolastica  e  Sportiva  si  attiverà  a  chiedere  la  relativa  variazione  al

Cronoprogramma  2014-2016, dando  atto  che  i  relativi  pagamenti  verranno  disposti  in

coerenza con le modalità di erogazione del contributo di cui sopra, nell'anno 2015.

La   spesa  complessiva  di  euro 426.857,83 relativa  ai  lavori  denominati  “  Cod. opera 14047 -

Interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria per le scuole secondarie di primo
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grado  “   trova  copertura  per  quota  parte  nell'ambito  della  più  ampia  disponibilità  di  cui  al

contributo assegnato ai  sensi  della  Legge 9 agosto 2013 n°  98 –   “Conversione in  legge con

modificazioni del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio

dell'economia”  (DECRETO DEL FARE) - art. 18,  e risulta imputata  al capitolo  n. 11314 -  Imp.

6006/2014.

Allegati:

MEDIE 14- DICH.CONFL. Gasperini.pdf

MEDIE- SC.DISC. Gasperini.pdf

RELAZIONE coordinatore sic..pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ing. Giovanni Svara

Trieste, vedi data firma digitale
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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. 444 / 2015

OGGETTO: Codice opera 14047.  Interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria per le scuole secondarie di 
primo grado.   Affidamento incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al dott. arch. Lorenzo Gasperini per
l'importo complessivo di euro 10.861,25. - CIG: .Z24133043C Aggiornamento a seguito di variazione del quadro economico 
generale con spesa complessiva di euro 426.857,83.  PROT N OP 2014 47/ 17 2015/2171 

Allegati:
MEDIE 14- DICH.CONFL. Gasperini.pdf
MEDIE- SC.DISC. Gasperini.pdf
RELAZIONE coordinatore sic..pdf

 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Numero
Dato

Contabile

E/

S
Anno

Impegno

Accertamento
Sub Capitolo Importo Segno CE

Sotto

conto
Siope

C/

S
Note

 

 

VISTO l'art. 51, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale
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AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO EDIL. SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT FINANCING, COORD. PTO E AMM.VO LAV. PUBBLICI

OGGETTO: Codice opera 14047.  Interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria
per le scuole secondarie di primo grado.   Affidamento incarico di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione al dott. arch. Lorenzo Gasperini per l'importo
complessivo  di  euro  10.861,25. -  CIG: .Z24133043C Aggiornamento  a  seguito  di
variazione del quadro economico generale con spesa complessiva di euro 426.857,83.
PROT N OP 2014 47/ 17 2015/2171 

Allegati: MEDIE 14- DICH.CONFL. Gasperini.pdf

MEDIE- SC.DISC. Gasperini.pdf

RELAZIONE coordinatore sic..pdf

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 444 / 2015

adottato il 19/02/2015 14:48:52

esecutivo il 27/02/2015 15:24:13

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Svara  Giovanni 19/02/2015 14:48:52



.

- ai fini dell’attestazione della regolarità contabile in data 27/02/2015 15:24:13 da Di
Maggio  Vincenzo.

Ai sensi  dell’art. 20 e successivi  del Capo II°  -  Documento informatico e
firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.


