
Pag. 1 / 8

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. 1161 / 2016

Prot. corr. Nop 2015 92/16 2016/5642

OGGETTO: Cod. opera 15092: Completamento ristrutturazione nido Filastrocca v. Svevo 
21.Spesa complessiva euro 400.000,00   Affidamento incarico coordinatore della sicurezza ing. 
Pietro Todaro. Aggiornamento quadro economico. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giuntale 602 dd. 14/12/2015 (imm.esec) è stato 

approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori:  Cod.  opera  15092:  Completamento 

ristrutturazione  nido  Filastrocca  v.  Svevo  21.Approvazione  progetto  esecutivo  .Spesa 

complessiva euro 400.000,00  con il con il seguente quadro economico:

1. A) LAVORI
2.     Base d'asta Euro   323.000,00
3.     Oneri sic. 81/08 Euro     10.000,00
4.                               Totale A Euro   333.000,00

5.
6. B) SOMME A DISPOSIZIONE 
7.      IVA 10% Euro    33.300,00
8.      Art. 11 L.R.14/02 Euro      7.000,00
9.      Coord. sic. esec. Euro    12.000,00
10.      Imp. a disp. coord. Euro      1.000,00
11.      Imp. accordi bon. Euro      1.000,00
12.      Imprevistie fatt.(com.iva) Euro    12.700,00
13.                               Totale B Euro    67.000,00
14.       Totale appalto Euro  400.000,00

che  con  la  determinazione  dirigenziale  n.   4028  /2015  è  stato autorizzato  l'affidamento 
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dell'appalto ricorrendo  alla procedura negoziata ai sensi dell ' art. 204, comma I, del D.lgs.  

163/2006 tra almeno 15 imprese qualificate per la categoria prevalente OG1  ai sensi dell'art.  

201, comma 4, del D.lgs. 163/2006;

che  con determinazione dirigenziale n. 437/2016 è stata disposta  l'aggiudicazione  dei lavori  

all'Impresa FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l. la cui offerta più si avvicina per difetto al suddetto 

limite, con il ribasso del 16,422% (sedici virgola  quattrocentoventidue  per cento) sull’importo  

posto a base di gara e perciò al prezzo di Euro 269.956,94  + Euro 10.000,00  di oneri per la 

sicurezza,  per  complessivi  Euro  279.956,94  (duecentosettantanovemila 

novecentocinquantasei e novantaquattro centesimi) + I.V.A.  con l'aggiornamento del quadro 

economico generale dell'opera così ripartito    :

Quadro economico

A) LAVORI

1. Importo contrattuale euro 269.956,94

2. Oneri per la sicurezza euro    10.000,00

Totale lavori                                                                                            euro          279.956,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. I.V.A. non rilevante 10% su A1+A2        euro 27.995,69

1. Incentivi progettazione art. 11 L.R. 14/02oneri riflessi compresi euro    5600,00

3.Fondo innovazione  euro    1400,00

4.Coordiantore sicurezza euro  12.000,00

5 Imp. a disp. coord. Euro     1.000,00

6  Imp. accordi bon.    Euro      1.000,00

7.mprevistie fatt.(com.iva)     Euro    12.700,00

Totale somme a disposizione                                                                       euro     61.695,69

Spesa complessiva A+B                                                              euro     341.652,63

che per la realizzazione dell'opera   Cod. opera  15092:  Completamento ristrutturazione nido 
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Filastrocca  v.  Svevo  21 -  anno  2015 il  cronoprogramma  dei  pagamenti  è  stato  cosi' 

determinato:

Anno 2016 - Euro   341.652,63

che  pertanto  la  spesa  complessivo  di  Euro  341.652,63  di  cui  al  quadro  economico  sopra 

indicato  è stata  così imputata:

euro 58.347,37 ribasso d'asta prenotazione 20160001645 esercizio 2016

euro  279.956,94 (lavori) + euro 27.995,69 (I.V.A. 10%): euro 307.952,63 impegno  esercizio 2016

euro   5.600,00 incentivi impegno esercizio  2016

euro     1.400,00 fondo innovazione impegno esercizio 2016

euro    14.7000 imprevisti prenotazione esercizio  2016

euro   12.000,00    coordi. sicurezza                                                                prenotazione esercizio 2016

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;

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 
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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 21/03/2016;

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

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al ing. Pietro Todaro sulla base dell'offerta 

presentata per l'importo  complessivo di Euro 8.636,36 (Contr. Previd. ed I.V.A. inclusi) CIG 

Z80198066C

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

alla formalizzazione del rapporto;

verificato che  l'ing.Pietro Todaro   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 

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;
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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 Euro6.806,71 più Euro  272,27 per contrib. previd. 4% e Euro 

1.557,38per IVA al 22% per complessivi Euro 8.636,36 – 

dato  atto  che,  a  seguito  delle  variazioni  contabili  intervenute  e  dianzi  indicate,  il  quadro 

economico di spesa per l’intervento in argomento risulta rideterminato come segue:

 Quadro economico

A) LAVORI

1. Importo contrattuale euro 269.956,94

2. Oneri per la sicurezza euro    10.000,00

Totale lavori                                                                                            euro          279.956,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. I.V.A. non rilevante 10% su A1+A2        euro 27.995,69

2. Incentivi progettazione art. 11 L.R. 14/02oneri riflessi compresi euro    5600,00

3.Fondo innovazione  euro    1400,00

4.Coordiantore sicurezza euro  8.636,36

5 Imp. a disp. coord.       Euro      1.000,00

6  Imp. accordi bon.           Euro      1.000,00

7.Imprevistie fatt.(com.iva)             Euro    16.063,64

Totale somme a disposizione                                                                             euro     61.695,69

Spesa complessiva A+B                                                                  euro     341.652,63

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

vista la deliberazione giuntale n. 307 dd. 16.07.2015 e successive variazioni, con la quale è 

stato approvato il Piano Finanziario dei Pagamenti in conto capitale per il triennio 2015-2017 

(cronoprogramma);

tenuto conto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il Piano finanziario dei 

pagamenti in conto capitale  2015 – 2017 e con le regole di finanza pubblica ai fini del rispetto 

del Patto di Stabilità  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;

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

richiamate le disposizioni del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e visti gli artt. 107 e 147bis;

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

DETERMINA

1.di  affidare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  all'ing.  Pietro  Todaro     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 ;

2.di  approvare,  per  l’incarico  di  cui  al  precedente  punto  1),  schema di  contratto  già 

sottoscritto  dal  professionista  incaricato  e  la  proposta  di  parcella  dalla  quale  risulta 

l’onorario di Euro 6.806,71 più Euro  272,27 per contrib. previd. 4% e Euro 1.557,38per 

IVA al 22% per complessivi Euro 8.636,36  

3. 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 
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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;

4. 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;

5. di aggiornare il quadro economico dell’opera, nei termini indicati in premessa;

6. di   dare   atto  che   la   spesa   in   argomento  è  compatibile  con  il  Piano  finanziario  dei 

pagamenti in conto capitale  2015 – 2017 e con le regole di finanza pubblica ai fini del  

rispetto  del  Patto  di  Stabilità   Interno  e  rientra  nella  previsione  della  capacità  di 

pagamento  in conto capitale nell'esercizio 2015-2017;

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160003202 0 15092 Completamento 
ristrutturazione nido 
Filastrocca (imprevisti e 
coordinatore della sicurezza) - 
NOP 2015/92/7 2016/2339

5015092
0

8.636,36 -  imprevisti - imp.accordi 
bonari imp.a disposizione - 
fin. contrib.stato acc. 
15/983

 8. di impegnare la spesa complessiva di euro 8.636,36 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 50150
920

15092-
COMPLETAMEN
TO LAVORI 
RISTRUTTURAZI
ONE ASILO VIA 
SVEVO  - ril. IVA 
(da FPV)

L1001 U.2.02.01.
09.002

 50807 15092 N 8.636,36 coordinat
ore 
Sicurezza 
ing. 
Todaro
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9.che per l'opera 15092: Completamento ristrutturazione nido Filastrocca v. Svevo 21 - anno 

2015 il cronoprogramma dei pagamenti viene cosi' determinato:

Anno 2016 - Euro   341.652,63

10.che  come  evidenziato  nelle  premesse  della  predetta  deliberazione  giuntale  l'opera  in 

questione  è  inserita  nel  Piano  Regionale  Triennale  2015-2017  degli  interventi  di  edilizia 

scolastica e, specificatamente, nel piano annuale 2015

Allegati:
SicurezzaCSEconflitto interessi.pdf

Sicurezzaschema di contratto.pdf

Sicurezzaschema parcella.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(ing. Giovanni Svara)

Trieste, vedi data firma digitale
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