
Pag. 1 / 7

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. 120 / 2017

Prot. corr. N OP 2015  126/28  17/796

OGGETTO: Cod. opera 15126: manutenzione e messa a norma di impianti sportivi quali S. Andrea, 
Polisportiva Opicina, Polisportiva Chiarbola, campo di Baseball di Prosecco e altre . Approvazione 
preventivi ing. Basilisco Giovanni (direzione lavori) euro 1033,15 ed arch. Radarich (collaudatore) euro 
797,48 . Aggiornamento quadro economico di spesa . 
CUP  F96J150004400004

CIG 6532977F27 
CIG professionista: ZEC199FB23 

Cig Acegas Polisportiva Opicina: Z4F1A05D6C 

Cig AcegasPolisportiva Chiarbola: Z5C1A05D01 

Cig. Basilisco: ZF71CF2702   Cig. Radarich: Z851CF26AD

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  con deliberazione  giuntale  n. 616  dd. 16.12.2015  (imm. Esec.)  è  stato

approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di manutenzione e messa a norma di impianti

sportivi quali S. Andrea, Polisportiva Opicina, Polisportiva Chiarbola, campo di Baseball di Prosecco e

altre con una spesa complessiva di euro 498.000,00 ;

che  con  la  determinazione  dirigenziale  n. 4114  dd. 28/12/2015  è  stato autorizzato  l'affidamento

dell'appalto ricorrendo  alla  procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37  ed ai sensi dell’art. 55 del

D.lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. adottando quale criterio di selezione delle offerte quello  del massimo

ribasso  sull'elenco prezzi ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006;
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che con  la  determinazione dirigenziale  718 del  15/03/2016  è  avvenuta  l'  aggiudicazione definitiva

all'Impresa  OMNIA  COSTRUZIONI  S.r.l.,  con  il  ribasso  del  21,135%  (ventuno  virgola

centotrentacinque  per  cento)  sullfimporto  posto  a  base  di  gara  e  perciò  al  prezzo  di  Euro

252.368,00  +  Euro  20.000,00   di  oneri  per  la  sicurezza,  per  complessivi  Euro  272.368,00

(duecentosettantaduemilatrecento   sessantotto e zero centesimi) + I.V.A., 

che con determinazione dirigenziale n 1307/2016 si stato affidato l'incarico di coordintore della sicurezza

all'  arch. Fabio  Zlatich  sulla  base  dell'offerta  presentata  per  l'importo complessivo di  Euro 8.768,64

(Contr. Previd. ed I.V.A. inclusi) CIG: ZEC199FB23 

che con determinazione dirigenziale n 1536/2016 si approvato nell'ambito dell'appalto in oggetto – per i

lavori  necessari relativi ai lavori di illuminazione  volti alla sostituzione dei proiettori di illuminizione i

seguenti preventivi dd. 23/05/2016  euro 20.790,00 più euro 4.573,80 per IVA al 22%, per un totale di

euro 25.363,80 per il campo di calcio di Chiarbola e di  euro 28.390,00 più euro 6245,79 per IVA al 22%,

per un totale di euro 34.635,79 per il campo di calcio di Opicina con modifica del Q.E sottoriportato;

A) LAVORI

1) Importo a base d’asta Euro 252.368,00

2)oneri di sicurezza Euro   20.000,00

TOTALE A) Euro 272.368,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) IVA 22% su A1+A2) Euro  59.920,96

2) Spese tecniche art. 11 L.R.14/2002 Euro   5.440,00

3) fondo innovazione Euro     1360,00

4) Oneri Coord. Sicur. Esec. (81/08) Euro    8.768,64

         5)Oneri  Acegas Aps per Polisportiva Chiarbola Euro    25.363,80

6)Oneri Acegas Aps per Polisportiva Opicina      Euro   34.635,79

7)  Imprevisti e fattura (cimp. IVA) Euro          7.631,77

TOTALE B) Euro 143.120,96

COMPLESSIVAMENTE Euro 415.488,96

considerato che nell'ambito della  realizzazione dei lavori  in  questione, nell'ambito dell'appalto, per la
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materiale esecuzione  dei lavori "risanamento cedimenti manufatto "ex cabine cronisti" nel Palasport G.

Calza,  in  ottemperanza  alla  vigente  normativa  antisismica  necessita  l'individuazione  della  figura  del

Direttore Lavori  e Collaudatore delle strutture in corso d'opera , onde poter confermare i relativi

nominativi nell'istanza di autorizzazione riguardante le strutture alla Direzione Centrale Infrastrutture

della Regione F.V.G. ;

considerata l'urgenza dell'esecuzione dell'opera onde garantire adeguati fattori di sicurezza, il Comune ha

ritenuto  opportuno  ricorrere  a  professionisti  esterni  per  la  direzione  lavori  e  la  collaudazione

relativamente alle opere strutturali, ha contattato i professionisti ing. Giovanni Basilisco ed  arch .  Fabio

Radanich resisi disponibili all' epletamento degli incarichi richiesti, giudicate congrue le offerte presentate:

visto l'offerta  prodotta   dal  dott. ing. G. Basilisco allegato dal quale risulta la spesa complessiva di

euro 814,27 più 4% inercassa 32,57 più euro 186,31  per IVA al 22%, per un totale di euro 1.033,15

considerato congruo dagli uffici;

visto l'offerta  prodotta  dott.arch.  F. Radanich allegato dal quale risulta la spesa complessiva di euro

628,53 più 4% inercassa 25,14 più euro 143,81  per IVA al 22%, per un totale di euro 797,48 considerato

congruo dagli uffici;

dato atto che la spesa complessiva di euro  1.033,15  per il primo preventivo  e di  euro 797,48  per il

secondo  preventivo  trovano  copertura  nelle  somme a  disposizione  alla  voce  imprevisti  del  quadro

economico generale dell'opera stessa che conseguentemente viene così aggiornato;

A) LAVORI

1) Importo a base d’asta Euro 252.368,00

2)oneri di sicurezza Euro   20.000,00

TOTALE A) Euro 272.368,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) IVA 22% su A1+A2) Euro  59.920,96

2) Spese tecniche art. 11 L.R.14/2002 Euro   5.440,00

3) fondo innovazione Euro     1360,00

4) Oneri Coord. Sicur. Esec. (81/08) Euro    8.768,64
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         5)Oneri  Acegas Aps per Polisportiva Chiarbola Euro    25.363,80

6)Oneri Acegas Aps per Polisportiva Opicina   Euro      34.635,79

7)Incarico ing. Basilisco DL  i  Euro          1.033,15

8)Incarico arch. Radarich Collaudatore Euro          797,48

9)  Imprevisti e fattura (cimp. IVA) Euro          5.801,14

TOTALE B) Euro 143.120,96

COMPLESSIVAMENTE Euro 415.488,96

vista  la  comunicazione  di  conferma  della  validità  della  dichiarazione  conservata  agli  atti, resa  dai

professionisti 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;

dato atto che le suddette dichiarazioni saranno pubblicate, 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;

preso atto che i lavori iniziati nell'anno 2016 verranno completati nel corso dell'esercizio 2017,
che la scadenza dell’obbligazione giuridica nascente dal presente provvedimento avverrà nell'esercizio
2017;

ritenuto di modificare il cronoprogramma dei pagamenti 2017 per l'opera di cui trattasi:

ritenuto inoltre  necessario  provvedere  agli  impegni  di  spesa  esecutivi, dando atto  che i  lavori
verranno eseguiti e contabilizzati negli esercizi 2017 ;

che per la realizzazione dell'opera  Cod. opera 15126: manutenzione e messa a norma di impianti sportivi

quali S. Andrea, Polisportiva Opicina, Polisportiva Chiarbola, campo di Baseball di Prosecco e altre  il

cronoprogramma dei pagamenti è stato cosi' reideterminato:

Anno 2016  Euro 58.427,03   Anno 2017  Euro   279.530,76 

dato  atto  che  ai  sensi  dell’art.  174  del  Regolamento  D.P.R.  207/2010, l’importo  necessario  alla

realizzazione dell’intervento risulta già accantonato nel quadro economico dell’intervento, non causando

pertanto alcuna variazione di spesa alla spesa complessiva;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016 è stato approvato l'aggiornamento
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del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2016-2018 e il Bilancio di previsione 2016-
2018;

visto  l’art. 107  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n. 267  –  “Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

espresso il parere di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 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 interno ed esterno;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1.di approvare - nell'ambito dell'appalto in oggetto le offerte dd. 16/01/2017 dell'ing. Giovanni Basilisco

ed  dell' arch . Fabio Radanich;

a.   dott.  ing.  G.  Basilisco allegato  dal  quale  risulta  la  spesa  complessiva  di  euro  814,27  più  4%

inercassa 32,57 più euro 186,31  per IVA al 22%, per un totale di euro 1.033,15 

b.   dott.arch.   F. Radanich  allegato dal  quale risulta  la spesa complessiva di  euro 628,53 più 4%

inercassa 25,14 più euro 143,81  per IVA al 22%, per un totale di euro 797,48

2. di affidare ai professionisti sopraindicati per  l'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto 1)

e di autorizzare le liquidazioni delle spese sopra indicate, previa presentazione di regolare fattura

debitamente firmata dal Responsabile, attestante la regolare esecuzione dei lavori e l'acquisizione

del DURC;

3. di dare atto che le dichiarazioni resa dai professionisti di cui al punto 1 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;

4. di  dare atto inoltre  che  le  suddette  dichiarazioni  saranno pubblicate,  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
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del D.Lgs. 33/2013;

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno

Variazione
Note

2017 20170000703 0 15126 manutenzione e messa a 
norma di impianti sportivi: 
impresa OMNIA 
COSTRUZIONI S.r.l - imprevisti
fin avanzo- Prot. NOP 15126 4 
2016/3084

50151260 1.830,63 - Incarichi
fin. con avanzo

 6. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.830,63 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 501512
60

15126-IMPIANTI 
SPORTIVI: 
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
E 
ADEGUAMENTO 
- 2015 - ril. IVA (da
FPV)

M5001 U.2.02.01.
09.002

 51206 15126 N 1.033,15 incarico 
ing. 
Basilisco

2017 501512
60

15126-IMPIANTI 
SPORTIVI: 
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
E 
ADEGUAMENTO 
- 2015 - ril. IVA (da
FPV)

M5001 U.2.02.01.
09.002

 51206 15126 N 797,48 incarico 
Radarich

7. che per la realizzazione dell'opera  Cod. opera 15126: manutenzione e messa a norma di impianti

sportivi quali S. Andrea, Polisportiva Opicina, Polisportiva Chiarbola, campo di Baseball di Prosecco e

altre  il cronoprogramma dei pagamenti risulta cosi' determinato: Anno 2016  Euro 58.427,03   Anno

2017  Euro   279.530,76 

8.di  dare atto che con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016 è stato approvato l'aggiornamento
del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2016-2018 e il  Bilancio di Previsione
2016-2018;

9. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

10.di  dare  atto  che  ai  sensi  del  comma  8  dell'art. 183  del  D.Lgs. 267/2000  e  s.m.i. -  T.U.EE.LL., il
programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni/prenotazioni  di  spesa  di  cui  al  presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 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.
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208/2015 (cd. Legge di stabilità 2016);

11.di dare atto infine la presente determinazione non comporta maggiori oneri di gestione diretti o
indotti.

Allegati:

conflitto Radarich.pdf

conflitto ing. Basilisco.pdf

offerta Basilisco.pdf

offerta Radarich.pdf

IL DIRIGENTE DI AREA
(dott. Enrico Conte)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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