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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. 155 / 2015

Prot. corr. N-OP-10036/45-2015/870

CUP F96E12000220004, CIG impresa 55421506DB, CIG coord.sicurezza Z560F74B89, CIG 

incarico S.C.I.A. Z5012C9138

OGGETTO: Cod.opera 10036 - 12170 - SCUOLE PRIMARIE: Manutenzioni straordinarie - Anno 
2012 - e Sostituzione serramenti scuola Finzgar/Battistig - Affidamento incarico per 
l'esecuzione della pratica denominata S.C.I.A. al geom. Flavio Snider per la spesa di  
Euro 9,658,11 - aggiornamento quadro economico con spesa complessiva invariata di
Euro 550.000,00.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso che con deliberazione giuntale n. 403 dd. 03.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il progetto definitivo per i lavori in oggetto, prevedente l’importo a base di gara di
Euro 400.000,00 più Euro 14.000,00 per oneri  per la sicurezza e la spesa complessiva di  Euro
550.000,00

che  con  determinazione  dirigenziale  del  Servizio  Edilizia  Scolastica  e  Sportiva, Project
Financing n. 98/2012 dd. 20.04.2012 la direzione lavori per l’appalto in oggetto è stata affidata al
dott.arch. Giorgio Krecic, funzionario del Servizio;

che con verbale di gara prot. n. 22/3-5/2014 dd. 31.03.2014 e successiva determinazione
dirigenziale n. 1156/2014 esecutiva il 10.04.2014 i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa RICCESI
S.p.A. per l’importo di Euro 340.000,00, al netto del ribasso del 15,00% offerto in sede di gara, più
Euro 14.000,00 per gli oneri per la sicurezza
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che con determinazione dirigenziale n. 1988/2014 esecutiva il 23.06.2014 è stato affidato al
geom. Cristiano Bertoja  l’incarico di  coordinamento della  sicurezza in fase di  esecuzione delle
opere in oggetto;

che i  lavori  hanno avuto inizio  in  data  15.05.2014  con una  durata  contrattuale  di  500
(cinquecento) giorni naturali consecutivi e quindi con scadenza prevista in data 27.09.2015;

che con determinazione dirigenziale n. 2770/2014 esecutiva il 25.09.2014 è stata approvata
una perizia di variante e aggiornato il quadro economico come segue:

A) LAVORI:
     1. importo contrattuale Euro 340.000,00
     2. importo di perizia Euro 63.000,00
     3. oneri per la sicurezza contrattuali Euro 14.000,00
     4. oneri per la sicurezza aggiuntivi Euro 2.000,00

------------------------
                              TOTALE  A) Euro 419.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
     1. I.V.A. 22% su A) Euro 92.180,00
     2. Incentivi art. 11 L.R. 14/02
         oneri riflessi compresi Euro 9.189,71
     3. spese tecniche Coordinatore sicurezza
        in esecuzione, contr.previd. e I.V.A. inclusi Euro 17.917,18
     4. spese tecniche Euro 11.000,00
     5. imprevisti, consulenze comitati paritetici,
        allacciamenti e varie, I.V.A. compresa Euro 713,11

------------------------
             COSTO DELL’OPERA Euro 550.000,00

che per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi sono stati accordati all'impresa ulteriori 30 (trenta)
giorni naturali consecutivi sui termini contrattuali, fissando la nuova scadenza per l’ultimazione dei
lavori in data 27.10.2015;

considerato  che, vista  la  tipologia  dei  lavori  in  argomento, è  emersa  la  necessità  di
provvedere alla predisposizione e stesura della documentazione completa della pratica denominata
S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da effettuarsi presso il Comando Provinciale dei
VV.F. di Trieste, come previsto per l'attività n. 67 dal D.P.R. 151/2011 "scuole";

che quindi per lo svolgimento dell'attività di cui sopra è stata effettuata una gara esplorativa,
invitando tre professionisti  abilitati  e iscritti  negli  appositi  elenchi  del  Ministero degli  Interni  a
formulare la loro migliore offerta;

che a seguito di detta gara esplorativa la migliore offerta è risultata quella presentata dal
geom. Flavio Snider che si è dichiarato disposto allo svolgimento dell'incarico di cui trattasi per
l'importo di Euro 9.658,11 - contributo previdenziale 4% e I.V.A. 22% inclusi;
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che il suddetto professionista è in possesso della professionalità e competenza necessarie
per lo svolgimento dell'incarico in argomento, come risulta dal curriculum vitae conservato in atti;

vista la dichiarazione dd. 21/12/2015 prot. n. N-OP-10036/44-2015/596, conservata agli atti,
resa  dal  professionista  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;

vista la correlata attestazione del Dirigente di Servizio dd. 15/1/2015, resa ai sensi del citato
D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

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 schema di contratto già sottoscritto dal professionista incaricato e la proposta di
parcella dalla quale risulta l’onorario di Euro 7.612,00 più Euro 304,48 per contrib.previd. 4% e
Euro 1.741,63 per IVA al 22% per complessivi Euro 9.658,11;

dato atto che la spesa di Euro 9.658,11 trova copertura nelle somme a disposizione del
quadro economico dell'opera;

vista la deliberazione giuntale n. 595 dd. 30.12.2014, immediatamente eseguibile, che approva
il Piano Finanziario dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2014-2016 (cronoprogramma);

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

visti gli artt. 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.ing. Giovanni
Svara;

DETERMINA

1) di affidare, per i motivi esposti in premessa e nella relazione d'ufficio allegata sub A), al geom.
Flavio Snider l'incarico per lo svolgimento della pratica denominata S.C.I.A., nei termini stabiliti
dallo schema di contratto allegato sub B) al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

2) di approvare, per l’incarico di cui al precedente punto 1), la spesa complessiva di Euro 9.658,11
come da proposta di parcella presentata dal professionista e allegata sub C) al presente atto;

3) di aggiornare il quadro economico dell'opera, prevedente la spesa complessiva invariata di Euro
550.000,00 così suddivisa:
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A) LAVORI:
     1. importo contrattuale Euro 340.000,00
     2. importo di perizia Euro 63.000,00
     3. oneri per la sicurezza contrattuali Euro 14.000,00
     4. oneri per la sicurezza aggiuntivi Euro 2.000,00

------------------------
                              TOTALE  A) Euro 419.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
     1. I.V.A. 22% su A) Euro 92.180,00
     2. Incentivi art. 11 L.R. 14/02
         oneri riflessi compresi Euro 9.189,71
     3. spese tecniche Coordinatore sicurezza
        in esecuzione, contr.previd. e I.V.A. inclusi Euro 17.917,18
     4. spese tecniche incarico pratica S.C.I.A. Euro 9.658,11
     5. imprevisti, consulenze comitati paritetici,
        allacciamenti e varie, I.V.A. compresa Euro 2.055,00

------------------------
             COSTO DELL’OPERA Euro 550.000,00

4) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 550.000,00 trova copertura al capitolo 11218 del
bilancio comunale come segue:

- Euro 200.000,00 Imp. 12/5872
- Euro 250.000,00 Imp. 12/5873
- Euro 100.000,00 Imp. 12/5876

5) di dare atto inoltre che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dd. 21/12/2015 prot. n. N-OP-
10036/44-2015/596, conservata agli atti, resa dal geom. Flavio Snider 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, e che 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 infine 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 attestare che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il Piano Finanziario dei
pagamenti in conto capitale per il triennio 2014-2016 e con le regole di finanza pubblica ai fini
del rispetto del Patto di Stabilità Interno;

8) di dare atto che la spesa di Euro 9.658,11 oggetto del presente provvedimento è inserita nel
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Piano Finanziario dei Pagamenti per il triennio 2014-2016 - allegato alla deliberazione giuntale n.
595 dd. 30.12.2014 - negli spazi finanziari per pagamenti da effettuare nel 2015.

Allegati:

A_Relazione.pdf

B_Schema di contratto.pdf

C_Proposta di parcella.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. 155 / 2015
Prot. corr. N-OP-10036/45-2015/870

OGGETTO: Cod.opera 10036 - 12170 - SCUOLE PRIMARIE: Manutenzioni straordinarie - Anno 2012 - e Sostituzione 
serramenti scuola Finzgar/Battistig - Affidamento incarico per l'esecuzione della pratica denominata S.C.I.A. al geom. Flavio 
Snider - aggiornamento quadro economico con spesa complessiva invariata di Euro 550.000,00. 

Allegati:
A_Relazione.pdf
B_Schema di contratto.pdf
C_Proposta di parcella.pdf

 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  
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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: Cod.opera 10036 - 12170 - SCUOLE PRIMARIE: Manutenzioni straordinarie - Anno
2012 - e Sostituzione serramenti scuola Finzgar/Battistig - Affidamento incarico per
l'esecuzione della pratica denominata S.C.I.A. al geom. Flavio Snider - aggiornamento
quadro economico con spesa complessiva invariata di Euro 550.000,00. Prot. corr. N-
OP-10036/45-2015/870

Allegati: A_Relazione.pdf

B_Schema di contratto.pdf

C_Proposta di parcella.pdf

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 155 / 2015

adottato il 05/02/2015 10:21:03

esecutivo il 06/02/2015 14:15:57

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Svara  Giovanni 23/01/2015 12:33:41

Svara  Giovanni 05/02/2015 10:21:03



.

- ai fini dell’attestazione della regolarità contabile in data 06/02/2015 14:15:57 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.


