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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. 1134 / 2016

prot. corr. N OP 2015 177/ 14   2016/4721

CUP: F91E15000480004 

CIG:651652675E

Oggetto  Cod.  opera  15177 Lavori  di  primo intervento  finalizzati  alla  messa in  sicurezza di 

serramenti e coperture nei complessi scolastici. 

 Aggiudicazione dell'appalto all'Impresa RIADATTARE S.r.l.u 

Affidamento incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al dott. ing.  

Gianfranco Beltrame Spesa complessiva di Euro 8.956,46 (Contr. Previd. ed I.V.A. inclusi)  

CIG:Z6319733A6

Aggiornamento  del  quadro  economico  generale  e  rideterminazione  della  spesa  

complessiva di euro 380.379,97.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giuntale n. 603  dd. 14.12.2015 e' stato approvato il progetto 

definitivo denominato -  Cod. opera 15177 Lavori di primo intervento finalizzati alla messa in 

sicurezza di serramenti e coperture nei complessi scolastici  -  prevedente la spesa per lavori di 

Euro 350.000,00 di cui Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  

ed  il  relativo quadro economico per l'importo  complessivo ammontante ad euro 450.000,00 

ripartito come sotto indicato
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QUADRO ECONOMICO

LAVORI

A.
1

Importo dei lavori Euro 340.000,00

A.
2

Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta

Euro 10.000,00

TOTALE A) LAVORI Euro 350.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

B.
1

IVA 22% su A) Euro 77.000,00

B.
2

Spese tecniche – incarico coord. sicurezza Euro 14.000,00

B.
3

Incentivi ex art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. Euro 5.600,00

B.
4

Fondo progettazione e innovazione 20% 
-art. 11 LR 14/2002 e s.m.i.- 

Euro 1.400,00

B.
5

Imprevisti, accordi bonari ed allacciamenti 
a pubblici servizi

Euro 2.000,00

TOTALE B) SOMME A 
DISPOSIZIONE

100.000,00

TOTALE COMPLESSIVO Euro 450.000,00

che l’opera in questione - prevista nel Programma Triennale delle Opere 2015 – 2017 

(programma 50806 - progetto 15177) risulta finanziata con alienazione titoli;

rilevata l'urgenza di procedere all'esecuzione dei lavori con determinazione dirigenziale n. 4023 

dd. 24.12.2015 è stato

– autorizzato l'affidamento  dell'appalto  stesso  mediante   il  ricorso  alla  procedura 

negoziata ai sensi dell' art. 204, comma I, del D.lgs. 163/2006;

–  prenotata la spesa di euro 450.000,00 così come segue 

per l'importo di euro 100.000,00 – PREN. 20160001717
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per l'importo di euro 350.000,00 - PREN. 20160001718

considerato  che  per  l’esecuzione  di  lavori  pubblici  affidati  in  appalto,  le  Amministrazioni 

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, prima di ogni affidamento, un ufficio di direzione 

dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti;

che in attuazione a quanto stabilito con  determinazione del Servizio Edilizia Scolastica Sportiva 

Project Financing  nr.  03/2016,  la direzione lavori per l’appalto in oggetto è stata affidata al 

funzionario direttivo Luigi Stocchi;

preso  atto  che  con  processo  verbale  di  gara  prot.  n ?     22/3-73/2015  dd.  17.02.2016, 

conservato in atti - il Presidente del seggio  ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi all'Impresa 

all'Impresa RIADATTARE S.r.l.u,   con sede a Trieste in via Cadorna n. 21 - con il ribasso del 

16,784% (sedici virgola settecentottantaquattro per cento) sull’importo posto a base di gara e 

perciò  al  prezzo  di  Euro  282.934,40   +  Euro  10.000,00   di  oneri  per  la  sicurezza,  per 

complessivi  Euro  292.934,40  (duecentonovantaduemilano vecentotrentaquattro  e  quaranta 

centesimi) + I.V.A.

dato atto altresì 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 
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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;

accertato  altresì  l’indisponibilità  all’interno  dell’Ente  di  altri  tecnici  con  la  specifica 

professionalità;

dato atto che le nuove procedure per stabilite per l'affidamento degli incarichi di coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all’art. 5 e segg. del D.Lgs. 494/96 ora art. 92 del  

D.Lgs. 81/08  sono state approvate  con i provvedimenti sotto indicati:

 - determinazione dirigenziale n. 21 dd. 11.11.2014 - pubblicata sul sito istituzionale del Comune 

in data 13.07.2015

 -  determinazione  dirigenziale  n.  1766  dd.  29.06.2015  sostituita  dalla  determinazione 

dirigenziale n. 1922 dd. 23/7/2015

 - determinazione n. 20/2015 sostituita dalla determinazione n. 23/2015 dd. 24.07.2015;

dato atto che  i provvedimenti  sopra richiamati sono stati pubblicati sul sito istituzionale del  

Comune in data 24.07.2015;

che  in  attuazione  alla  nuova  procedura  disposta  con  i  sopraindicati  provvedimenti,  a  n.  5 

professionisti prescelti è stata spedita la lettera d’invito al fine di produrre la propria offerta entro  

il giorno 29.03.2016;

rilevato che come da verbale redatto - conservato in atti - il RUP ha aggiudicato l'incarico di 

coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione al  dott.  ing. Gianfranco Beltrame sulla 

base dell'offerta presentata per l'importo  complessivo di Euro 8.956,46 (Contr. Previd. ed I.V.A. 

inclusi) CIG:Z6319733A6;

dato atto che sono stati pertanto intrapresi con il suindicato professionista i contatti necessari  

alla formalizzazione del rapporto;

verificato che  il dott. ing. Gianfranco Beltrame  è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;

vista la dichiarazione resa dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 
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16.04.2013  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 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 schema di contratto già sottoscritto dal professionista incaricato e la proposta di parcella  

dalla quale risulta l’onorario di Euro 7.059,00 più Euro 282,36 per contrib. previd. 4% e Euro 

1.615,10 per IVA al 22% per complessivi Euro 8.956,46 – CIG: Z6319733A6

ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva nelle more delle verifiche sulla corrispondenza 

e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall’impresa in sede di gara, fatto salvo 

che, qualora emergessero dichiarazioni  mendaci,  non veritiere o comunque non corrette,  si  

procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

atteso che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di “armonizzazione contabile” di cui al  

D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l’importo corrispondente al ribasso di gara pari ad Euro  69.620,03 

I.V.A. compresa va prenotato nell’esercizio 2016 e potrà essere utilizzato mediante adozione di  

apposito provvedimento;

ravvisata  la  necessità  di  rideterminare  la  spesa  complessiva  prevista  per  la  realizzazione 

dell'opera che – detratto il ribasso ottenuto in sede di gara e la relativa IVA  al 22% - risulta 

ammontante  ad  euro   380.379,97  e  conseguentemente  aggiornare  il  quadro  economico 

generale dell'opera che risulta così ripartito:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

A.1 Importo contrattuale lavori Euro 282.934,40

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta

Euro 10.000,00

TOTALE A) LAVORI Euro 292.934,40
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SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 22% su A) Euro 64.445,57

B.2 Spese tecniche – incarico coord. sicurezza Euro 8.956,46

B.3 Incentivi ex art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. Euro 5.600,00

B.4 Fondo progettazione e innovazione 20% -art. 11 
LR 14/2002 e s.m.i.- 

Euro 1.400,00

B.5 Imprevisti, accordi bonari ed allacciamenti a 
pubblici servizi

Euro 7.043,54

TOTALE B) SOMME A 
DISPOSIZIONE

87.445,57

TOTALE COMPLESSIVO Euro 380.379,97

considerato che per la realizzazione dell'opera  in questione, il cronoprogramma dei pagamenti  

viene cosi' determinato:

Anno  2016: 380.379,97

che pertanto  la  spesa complessiva di  Euro   380.379,97  di  cui  al  quadro economico sopra 

indicato +  euro  69.620,03 (ribasso + IVA) risultera' cosi' imputata:

euro 57.065,60 ribasso + euro 12.554,43  (I.V.A.22%): euro 69.620,03 prenotazione  esercizio 

2016/1717 

euro 292.934,40 (lavori) + euro 64.445,57 (I.V.A. 22%): euro 357.379,97 impegno   esercizio 

2016

euro 8.956,46 spese tecniche impegno esercizio 2016

euro 5.600,00 incentivi impegno esercizio  2016

euro 1.400,00 fondo innovazione impegno esercizio 2016

euro 7.043,54 imprevisti prenotazione esercizio 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  

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

dato atto che:

 con deliberazione giuntale n. 307 dd. 16.07.2015 e successive modifiche ed integrazioni 

e'  stato approvato il  Piano Finanziario  dei  pagamenti  in conto capitale per  il  triennio  

2015-2017 e con le regole di finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di stabilita'  

interno;
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 la spesa oggetto del presente provvedimento e' indispensabile ed urgente per la pubblica 

sicurezza e la pubblica incolumita' nonche' essenziale per evitare danni gravi e certi al  

patrimonio dell' Ente;

 il  Cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2015-2017 dell'Ente 

non prevede attualmente la capacita' di pagamento per detta spesa e che, pertanto, il  

pagamento potra' essere effettuato solo a seguito della disponibilita' di spazi finanziari 

compatibili con il vincolo del patto di stabilita';

 lo  scrivente servizio  si  attivera'  a  chiedere  la  relativa  variazione al  Cronoprogramma 

2015-2017,  indicando  la  cronologia  dei  pagamenti  previsti  sulla  base  delle  fasi  di  

realizzazione dell' investimento quando saranno disponibili spazi finanziari;

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

correttezza amministrativa;

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 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. Giovani 

Svara;

D E T E R M I N A

1. di dar corso - in relazione ai “Lavori di primo intervento finalizzati alla messa in sicurezza di 

serramenti e coperture nei complessi scolastici” - all'aggiudicazione  in via definitiva  all'Impresa 

RIADATTARE S.r.l.u,  al prezzo di Euro 282.934,40  + Euro 10.000,00  di oneri per la sicurezza, 

per  complessivi  Euro  292.934,40  dell'appalto  in  oggetto,  nelle  more  delle  verifiche  sulla 

corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall' impresa in sede di 

gara, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque 

non  corrette,  si  procedera'  alla  pronuncia  di  decadenza  dal  presente  provvedimento  di  

aggiudicazione;

2. di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di  

appalto nei termini di cui all’art. 11 - commi 10 e 10 ter - del D.lgs. 163/2006;
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3.  di affidare,  per i motivi esposti in premessa, al dott. ing. Gianfranco Beltrame, l’incarico di  

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere in oggetto, nei termini stabiliti  

dallo  schema  di  contratto  allegato   al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 

sostanziale;

4. di approvare, per l’incarico di  cui al  precedente punto 3), la spesa complessiva di  Euro 

8.956,46 come da proposta di parcella presentata dal professionista ed allegata al presente 

atto;

5. di dare atto che è stata acquisita  la dichiarazione resa dal professionista di cui al punto 2 

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;

6. 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;

7. di dare atto che ai sensi delle nuove disposizioni in materia di "armonizzazione contabile" di 

cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso di gara (I.V.A. compresa) 

pari ad Euro  69.620,03 va prenotato nell’esercizio 2016 e potrà essere utilizzato nel corso del 

corrente esercizio finanziario mediante adozione di apposito provvedimento.

8.  di  approvare l'aggiornamento  del  quadro  economico  generale  riportato  in  premessa, 

prevedente la spesa complessiva rideterminata per l'importo di euro  380.379,97;

9. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento è indispensabile ed urgente 

per la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità nonché essenziale per evitare danni gravi e  

certi al patrimonio dell’Ente;

Responsabile del procedimento:dott. Ing. Giovanni Svara Tel: 040 675 8219 E-mail: giovanni.svara@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: funzionario direttivo Luigi Stocchi Tel: 0406754253 E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it (PEC)

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

Pratica ADWEB n.  1134 / 2016



Pag. 9 / 11

10. di dare atto  che il Cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2015-

2017 dell’Ente non prevede attualmente la capacità di pagamento per detta spesa e che,  

pertanto,  il  pagamento  potrà  essere  effettuato  solo  a  seguito  della  disponibilità  di  spazi  

finanziari compatibili con il vincolo del patto di stabilità;

11. di dare atto altresì che lo scrivente servizio si attiverà a chiedere la relativa variazione al 

Cronoprogramma 2015-2017, indicando la cronologia dei pagamenti previsti sulla base delle 

fasi di realizzazione dell’investimento quando saranno disponibili spazi finanziari;

12. di dare atto che per l’opera in questione il cronoprogramma dei pagamenti risulta  così 

determinato:

• Anno 2016 - Euro 380.379,97

13. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160001717 0 15177 Messa in sicurezza di 
serramenti e coperture nei 
complessi scolastici - fin. 
alien. titoli

5015177
1

30.379,97 - euro 69.620,03 importo 
lavori + IVA (ribasso) 

14. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 
350.000,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto 
impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2016 2016000171
8

15177 Messa in 
sicurezza di 
serramenti e coperture 
nei complessi 
scolastici - fin. alien. 
titoli

501517
71

L200
3

U.2.0
2.01.
09.00
3

 50806 15177 N 350.000,00 importo 
parziale 
lavori + IVA

15. di prenotare la spesa complessiva di euro 7.043,54 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2016 5015177
1

15177-
SERRAMENTI E 
COPERTURE 
CODERMAS, 
STOCK, SUVICH  - 
(istruzione media) 
(da FPV)

L200
3

U.2.0
2.01.
09.00
3

 50806 15177 N 7.043,54 IMPREVISTI
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16. di impegnare la spesa complessiva di euro 23.336,43 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 5015177
1

15177-
SERRAMENTI 
E 
COPERTURE 
CODERMAS, 
STOCK, 
SUVICH  - 
(istruzione 
media) (da 
FPV)

L2003 U.2.02.01.
09.003

 50806 15177 N 8.956,46 COORDINA

TORE 

SICUREZZA

2016 5015177
1

15177-
SERRAMENTI 
E 
COPERTURE 
CODERMAS, 
STOCK, 
SUVICH  - 
(istruzione 
media) (da 
FPV)

L2003 U.2.02.01.
09.003

 50806 15177 N 5.600,00 INCENTIVI

2016 5015177
1

15177-
SERRAMENTI 
E 
COPERTURE 
CODERMAS, 
STOCK, 
SUVICH  - 
(istruzione 
media) (da 
FPV)

L2003 U.2.02.01.
09.003

 50806 15177 N 1.400,00 FONDO 

INNOVAZIO

NE

2016 5015177
1

15177-
SERRAMENTI 
E 
COPERTURE 
CODERMAS, 
STOCK, 
SUVICH  - 
(istruzione 
media) (da 
FPV)

L2003 U.2.02.01.
09.003

 50806 15177 N 7.379,97 LAVORI + 
IVA 
(PARZIALE
)

17. di dare atto che gli interventi di cui al presente provvedimento non comportano oneri diretti  

o indotti.

Allegati:
BELTRAME Proposta_parcella_2016 prot..pdf

BELTRAME_CONFLITTO.pdf
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BELTRAME_SCHEMA_DISCIPLINARE.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ing. Giovanni Svara

Trieste, vedi data firma digitale
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