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AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione n. 70 / 2015   SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Prot. corr. N-OP-14062/15-2015/17451

OGGETTO: Cod.opera 14062 - Ripristino muro di Villa Revoltella. Affidamento incarico per 
la progettazione esecutiva e la direzione lavori delle opere strutturali al dott.ing. 
Fabio Marassi.

Parziale  modifica  art.  12)  dello  schema  di  contratto  allegato  alla 
determinazione dirigenziale n. 3772/2015.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  3772/2015  esecutiva  il 
09.12.2015  è  stato  approvato,  fra  l’altro,  l’affidamento  al  dott.ing.  Fabio  Marassi  
dell’incarico per la progettazione esecutiva e per la direzione lavori delle opere strutturali  
per l’intervento di ripristino del muro di Villa Revoltella, nei termini stabiliti dallo schema di 
contratto  sottoscritto  dal  professionista  e  allegato  alla  determinazione  quale  parte 
integrante;

rilevato che, per mero errore materiale, all’art. 12) “Determinazione e liquidazione 
onorari” i punti a) e b), che stabiliscono l’ammontare dell’acconto e del saldo e il momento 
della rispettiva liquidazione, sono stati erroneamente formulati;

atteso che per procedere alla stipula del contratto corretto con il professionista si è 
provveduto a riscrivere i due punti di cui sopra e a sottoporli al dott.ing. Fabio Marassi per  
la firma  per accettazione;

ritenuto quindi di assumere un provvedimento formale per modificare parzialmente 
l’art. 12) dello schema di contratto di cui trattasi;

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

dato atto che per l’opera in questione le funzioni di responsabile del procedimento 
di  cui  all’art.  5 della LR. 31 maggio 2002 n. 14 sono svolte dal  Dirigente del  Servizio 
dott.arch. Lucia Iammarino;

DETERMINA

1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa e come sotto riportato, i punti a) e  
b)  dell’art.  12)  “Determinazione  e  liquidazione  onorari”  dello  schema  di  contratto 
allegato alla determinazione dirigenziale n. 3772/2015 e relativo all’incarico affidato al  
dott.ing. Fabio Marassi per la progettazione esecutiva e per la direzione lavori  delle 
opere strutturali per l’intervento di ripristino del muro di Villa Revoltella:

a) Euro 700,00 (settecento/00) al netto del contributo previdenziale e I.V.A. a seguito 
della formale approvazione del progetto esecutivo dell’opera generale, completa del 
progetto  strutturale  e  della  relativa  autorizzazione  regionale.  Il  pagamento 
dell’onorario avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione che precede.

b) Euro 980,00 (novecentoottanta/00) al netto del contributo previdenziale e I.V.A.  a 
saldo, a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo 
dell’opera  generale.  Il  pagamento  dell’onorario  a  saldo  avrà  luogo  entro  60 
(sessanta) giorni dall’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e 
del collaudo delle strutture in argomento.

2) di dare atto che si è provveduto ad acquisire la firma del dott.ing. Fabio Marassi per 
l’accettazione dell’art. 12) modificato, conservato in atti;

3) di dare atto inoltre, ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che il presente 
provvedimento non comporta spesa o riduzione d’entrata.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.arch. Lucia Iammarino

Trieste, vedi data firma digitale
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