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

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

REG. DET. DIR. N. 3490 / 2019

Prot. Corr.  N.OP/17048/5-2019/15487

CIG ZD92AB783B
CUP  D99C18000020002

OGGETTO:  Cod. opera 17048. Trenovia Trieste-Opicina - Manutenzioni straordinarie - anno 
2019.  Intervento  1.  Rinnovamento  dell'armamento  dei  "tre"  tratti  critici  della 
Trenovia, rifacimento dei marciapiedi lungo le fermate e rinnovo tratto Obelisco-
deposito di Opicina".Affidamento incarico professionale all'ing. Roberto Carollo per 
la direzione  lavori  e  contabilita'  e  misura  e  rilascio  del  Certificato  di  regolare 
esecuzione.  Spesa complessiva Euro 38.064,00 (contributi  previdenziali  e I.V.A. 
Inclusi).

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  con  deliberazione  giuntale  n.  530  dd.  21.10.2019,  immediatamente 
eseguibile,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dell'intervento  1  "Rinnovamento 
dell'armamento dei "tre" tratti critici della Trenovia, rifacimento dei marciapiedi lungo le fermate 
e rinnovo tratto Obelisco-deposito di Opicina", redatto da Mercitalia Shunting & Terminal Srl,  
quale progettista esterno incaricato dal Comune;

che con detto atto è stato approvato il relativo quadro economico dell'opera per una spesa 
complessiva di Euro 1.090.000,00 di cui Euro 847.282,39 per lavori ed Euro 41.094,32 per oneri 
per la sicurezza: 

che la spesa complessiva di Euro 1.090.000,00 è finanziata con contributo regionale di cui 
al  decreto  n.  996/TERINF  dd.  6.3.2018  della  Direzione  Centrale  Infrastrutture  e  Territorio 
dell'importo complessivo di Euro 3.400.000,00;

che con determinazione dirigenziale 3006/2019, esecutiva il 30.10.2019, è stata indetta la 
gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto ed è stata prenotata la spesa complessiva di Euro 
1.090.000,00;

dato atto che la gara per l'affidamento dell'appalto si terrà il 27.11.2019;
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considerato che, per l’appalto in argomento sussiste l’obbligo di nominare il direttore dei 
lavori; 

accertata  l'assenza  all’interno  dell’Ente  di  tecnici  con  specifica  professionalità  ed 
esperienza in campo ferroviario;

rilevata quindi la necessità  di avvalersi di un professionista esterno  per lo svolgimento 
dell'incarico professionale di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 8, 32 comma 
2 e art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016, come modificato dal D. lgs. 19.4.2017 n. 56  
(nuovo correttivo al codice dei contratti);

che,  avuto  riguardo  ad  un  criterio  di  rotazione  tra  i  professionisti  di  fiducia 
dell’Amministrazione  -  di  cui  all'Elenco  di  professionisti  da  ultimo  aggiornato  con  la 
determinazione dirigenziale n. 4418 dd. 1.10.2018 - sono stati presi i  necessari  contatti  con 
l'ing.  Roberto  Carollo,  valutandone  il  curriculum  professionale  e  l‘esperienza  professionale 
maturata;

tenuto  conto  che  il  professionista,  contattato  al  riguardo,  ha  presentato  una  offerta 
economica,  conservata  in  atti,  il  cui  compenso  per  l'incarico  in  oggetto  ammonta  ad  Euro 
30.000,00 + Euro 1.200,00 (contributo previdenziale  4%) + Euro 6.864,00 (I.V.A. 22%) per 
complessivi  Euro 38.064,00;

che la suddetta offerta è stata ritenuta adeguata; 
visto  al  riguardo  lo  schema di  foglio  patti  e  condizioni  nel  quale  sono  disciplinati  le 

modalità  ed  i  termini  di  espletamento  dell'incarico  in  oggetto  allegato  sub “A”  al  presente 
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

vista la dichiarazione, conservata in atti, resa dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 6 
e  7  del  D.P.R.  n.  62/2013  circa  l’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  anche 
potenziali  e 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;

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;

verificata  l'insussistenza  da  parte  del  professionista  delle  condizioni  di  esclusione 
previste all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, come da dichiarazione conservata agli atti;

dato atto che:

• con deliberazione consiliare n. 16 del 3.4.2019, dichiarata immediatamente eseguibile 
sono stati approvati il Bilancio di previsione 2019-2021 nonché il Documento Unico di  
Programmazione 2019-2021;

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  degli  impegni/prenotazioni  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento sarà compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

• considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale 
ed  Economale  di  apportare  le  necessarie  variazioni  di  bilancio,  fra  gli  stanziamenti 
riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  in  termini  di 
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competenza e di cassa, ai sensi  dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b  del D.Lgs. 
267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

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 ing. Enrico 
Cortese;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, all'ing. Roberto Carollo   - iscritto 
all'Ordine  degli  Ingegneri  di  Trieste  al  n.  1556  – con  studio  a  Trieste,  l’incarico 
professionale per la direzione lavori e contabilità e misura e rilascio del Certificato di 
regolare esecuzione relativamente all'intervento “Cod. opera 17048. Trenovia Trieste-
Opicina  -  Manutenzioni  straordinarie  -  anno  2019.  Intervento  1.  Rinnovamento 
dell'armamento dei "tre" tratti critici della Trenovia, rifacimento dei marciapiedi lungo le 
fermate e rinnovo tratto Obelisco-deposito di Opicina";

2. di approvare, per l’incarico di cui al precedente punto 1), la spesa di Euro 30.000,00 + 
Euro  1.200,00  (contributo  previdenziale   4%)  +  Euro  6.864,00  (I.V.A.  22%)  per 
complessivi  Euro 38.064,00 come da offerta economica presentata dal professionista, 
conservata in atti;

3. di approvare, altresì, lo schema di foglio patti e condizioni nel quale sono disciplinati le 
modalità  ed  i  termini  di  espletamento  dell'incarico  in  oggetto  allegato  sub  “A” al 
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

4. di apportare le seguenti variazioni alla prenotazione di seguito elencata: 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2019 20190231223 0 17048 Trenovia Trieste 
Opicina - Manut. straord. 
anno 2019. Intervento I - 
ALTRE VOCI Q.E. - FIN. CO

2017048
0

38.064,00 -  

5. di impegnare la spesa complessiva di Euro 38.064,00 al capitolo di seguito elencato:  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 2017048
0

17048 - TRENOVIA 
TRIESTE OPICINA - 
MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE - ANNO 
2019 - RIL. IVA (di interesse 
storico)

02261 U.2.02.01.10.9
99

18806 17048 N 5.437,71  

2020 2017048
0

17048 - TRENOVIA 
TRIESTE OPICINA - 
MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE - ANNO 
2019 - RIL. IVA (di interesse 
storico)

02261 U.2.02.01.10.9
99

18806 17048 N 32.626,2
9
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6. di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione 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  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;

7. 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;

8. di dare atto che:

• con deliberazione consiliare n. 16 del 3.4.2019, dichiarata immediatamente eseguibile 
sono stati approvati il Bilancio di previsione 2019-2021 nonché il Documento Unico di  
Programmazione 2019-2021;

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sarà 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

• di  dare atto che il  dirigente del  Servizio  Gestione Finanziaria,  Fiscale ed Economale 
apporterà,  come da  prospetto  inserito,  in  sede  di  apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile  del  presente  provvedimento,  le  necessarie  variazioni  di  bilancio  fra  gli 
stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  in 
termini di competenza e di cassa, ai sensi  dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b  del  
D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza 

nel 2019 per Euro 5.437,71

nel 2020 per Euro 32.626,29

• il cronoprogramma dei pagamenti previsti per la spesa in argomento è il seguente:

    anno 2020 – Euro 38.064,00

Allegati:
Foglio_patti_condizioni_firmato_CAROLLO.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Enrico Cortese

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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