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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. 1275 / 2015

Prot. corr. N OP 2014 9 2015/6457

OGGETTO: Cod. opera 14061 Manutenzione straordinaria asili nido. Adeguamento 
impianti e messa a norma.  Affidamento incarico al p.ind. Maurizio Vegliach  per lo 
svolgimento delle pratiche relative alla prevenzione incendi. Aggiornamento quadro 
economico dell'opera con spesa complessiva invariata di euro 235.792,64.  Prot. corr.  N 
OP 2014 9 2015/6457

CUP: F94H14000750004
CIG: 6209290434
CIG PROFESSIONISTA: ZA31465D7A 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso che con deliberazione giuntale n. 108 dd. 16.03.2015 immediatamente 
eseguibile,   è   stato   approvato   il   progetto   preliminare   per   l'intervento  di  manutenzione 

straordinaria asili nido, adeguamento impianti e messa a norma, prevedente la spesa per i 
lavori   di  Euro  293.500,00  più   Euro  8,5000,00   per   oneri   per   la   sicurezza   e   la   spesa 
complessiva di Euro 395.000,00 suddivisa come segue:

A) LAVORI
A.1 Lavori   Euro         285.000,00

A.2 Oneri per la sicurezza                                                              Euro              8.500,00

     Totale importo lavori                                            Euro       293.500,00
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B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 I.V.A. 22% su A) Euro             64.570,00

B.2 Spese tecniche coord. sicurezza Euro             11.000,00

B.3 Spese tecniche professionista prevenzione incendi                      Euro             19.000,00

B.6 Incentivi art. 11 L.R. 14/2002 oneri riflessi compresi Euro               5.870,00

B.8 Imprevisti, fatture in conto anticipo, allacciamenti                       Euro               1.060,00

     Totale importo somme a disposizione                    Euro         101.500,00

    Totale complessivo A) + B)  Euro         395.000,00

che è stata riscontrata la necessità di procedere in via prioritaria all’adeguamento al 

D.p.r.  01.08.2011  n.151  -  “Regolamento  recante  semplificazione  della  disciplina  dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi” dei seguenti asili nido comunali:

 asilo nido “Bosco Magico” via Valdoni n.1

 asilo nido e scuola dell'infanzia “Silvestri” via San Nazario n.73 – Prosecco

 asilo nido “Verde nido” via Commerciale n.164/1

 asilo nido “Luna Allegra” via Tigor n.24

 asilo nido “Zucchero Filato” vicolo dell'Edera n.1 

 asilo nido “Frutti di Bosco” via Pineta n.1

che  a  fronte  di  tale  necessità  considerate  anche  le  possibilità  intervento  nel 

prossimo  periodo  estivo,  si  è  ritenuto  di  avviare  da  subito  un  I  lotto  di  lavori  di 

adeguamento  delle  strutture  di  cui  sopra  rinviando  ad  un  successivo  II  lotto  la 

realizzazione di altri interventi di manutenzione straordinaria e adeguamenti impiantistici e 

normativi che risulteranno necessari negli altri asili nido comunali a seguito di specifcia 

programmazione;

che   con   determinazione   dirigenziale   n°   949/2015   è   stato   approvato   il   progetto 

definitivo/esecutivo per  l’importo a base di gara di Euro 166.105,08 più Euro 5.100,92 per 

oneri per la sicurezza con spesa complessiva di Euro 171.206,00  ed è stato – tra l'altro  
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disposto   di   aggiudicare     i   lavori   di   cui   sopra   mediante   procedura   negoziata   senza 

pubblicazione del  bando di  gara prevista dall’art.  57, comma 6 del  D.lgs. 163/2006, ai 

sensi dell’art. 122 del D.lgs. 163/2006 con un quadro economico così suddiviso ;

A) LAVORI
A.1 Lavori Euro         166.105,08

A.2 Oneri per la sicurezza                                                                              Euro              5.100,92

     Totale importo lavori                                       Euro       171.206,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 I.V.A. 22% su A) Euro             37.665,32

B.2 Spese tecniche coord. sicurezza Euro             10.000,00

B.3 Spese tecniche professionista prevenzione incendi             Euro             11.419,20

B.4 Incentivi art. 11 L.R. 14/2002 oneri riflessi compresi Euro               3.442.12

B.5 Imprevisti, fatture in conto anticipo, allacciamenti              Euro               2.060,00

     Totale importo somme a disposizione        Euro           64.586,64

    Totale complessivo A) + B)  Euro         235.792,64

ritenuto necessario per lo svolgimento delle pratiche relative alla prevenzione incendi 

riferite agli edifici degli asili nido l'affidamento di un incarico a professionista abilitato ed 

iscritto agli appositi elenchi del Ministero degli Interni a tal fine è stata effettuata una gara 

esplorativa  invitando  tre  professionisti  a  formulare  la  loro  miglior  offerta  per  gli 

adempimenti relativi all'esecuzione della pratica S.C.I.A. Presso il Comando Provinciale 

del Vigili del Fuoco di Trieste per l'attività n.67.3 cat. B dell’allegato 1’ del DPR 151/11.

considerato  che  la  miglior  offerta  risulta  quella  presentata  dal  per.  ind.  Maurizio 

Vegliach  (VGLMRZ68B08L424I  e  PI  00795630326)  via  Carpineto  n.  8/1  Trieste  che 

Responsabile del procedimento ing. Svara Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Idott. Alfio Gaicovani Tel: 0406754560 E-mail: giacovani@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi Tel: 0406754871 E-mail: TOMMASI@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1275 / 2015



Pag. 4 / 7

presenta i requisiti abilitativi di cui sopra, con un offerta per lo svolgimento dell'incarico di 

cui sopra per un importo pari a Euro 9.300,00, sommando i contributi previdenziali e l'IVA 

al 22% l'importo complessivo dell'incarico risulta essere pari a euro 11.572,92;

visti al riguardo lo schema di disciplinare d'incarico aalegato sub A) , con  annessa 
offerta di cui sopra;

la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 2, 5, 6  
e 7 del D.P.R. n. 62 dd. 16.04.2013 dal professionista stesso- annessa allo schema 
di parcella ed allegati al presente provvedimento ;

dato atto che la spesa  di euro 11.572,92 per l'incarico professionale di cui sopra  trova  
copertura nelle “Spese tecniche professionista prevenzione incendi” del quadro economico 
dell’opera come di seguito aggiornato, prevdente la sepsa complessiba invariata di euro 
235.782,64: 

A) LAVORI
A.1 Lavori Euro         166.105,08

A.2 Oneri per la sicurezza                                                                              Euro              5.100,92

     Totale importo lavori                                       Euro       171.206,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 I.V.A. 22% su A) Euro             37.665,32

B.2 Spese tecniche coord. sicurezza Euro             10.000,00

B.3 Spese tecniche professionista prevenzione incendi             Euro             11.572,92

B.4 Incentivi art. 11 L.R. 14/2002 oneri riflessi compresi Euro               3.442.12

B.5 Imprevisti, fatture in conto anticipo, allacciamenti              Euro               1.906,28

     Totale importo somme a disposizione        Euro           64.586,64

    Totale complessivo A) + B)  Euro         235.792,64

tenuto conto degli obiettivi imposti dalle regole del Patto di Stabilit�disciplinate 
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dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, cos�ome modificate dalla Legge 24 dicembre 

2012, n. 228 (Legge di stabilit�013) e dall'art. 14 della L.R. 31.12.2012, n. 27 (Legge 

Finanziaria 2013);

visto che il Cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2014-

2016 dell'Ente non prevede attualmente la capacit�di pagamento per detta spesa e che, 

pertanto, il  pagamento potr�essere effettuato solo a seguito della disponibilit�di  spazi 

finanziari compatibili con il vincolo del patto di stabilit

dato  atto  che il  Servizio  Edilizia  Scolastica  e  Sportiva  si  attiverà  a  chiedere  la 

relativa variazione al Cronoprogramma 2014-2016, indicando la cronologia dei pagamenti 

previsti sulla base delle fasi di realizzazione dell'investimento quando saranno disponibili 

spazi finanziari;

visto l'art. 118 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., in tema di subappalto e 

cottimo;

visto il  D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 in materia di comunicazioni e informazioni 

antimafia;

visto  il decreto legislativo 10.08.2014 n. 126, che integra e modifica il precedente 

d.lgs. 118/2011 concernente le disposizioni in materia di armonizzazione contabile delle 

Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n.  

42/2009;

visti gli art. 107 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

visto  lo  Statuto  del  Comune  di  Trieste  ed  in  particolare  l’art.  131,  recante  le 

attribuzioni dei dirigenti con rilievo interno ed esterno;
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dato  atto  che per  l’opera  pubblica  in  questione le  funzioni  di  responsabile  del 

procedimento di cui all’art. 10 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. verranno svolte dal 

Direttore del Servizio edilizia scolastica e sportiva,  dott. ing. Giovanni Svara;

ritenuto di provvedere in conformità;

DETERMINA

1. di  affidare     per   i  motivi  esposti   in  premessa al  perito   ind.    Maurizio  Vegliach 

l’incarico   per   lo   svolgimento  delle  pratiche  relative  alla  prevenzione  incendi 

nell'ambito  dell'intervento  denominato  Cod.  opera  14061  Manutenzione 

straordinaria asili  nido. Adeguamento impianti e messa a norma” per l'importo di 

euro 9.300,00., pi�il 2% per contributo previdenziale e l' lVA nella misura di legge 

per rispettivi Euro 186,00.- e Euro 2.086,92.-, per un totale di Euro 11.572,92;

2. di approvare per  l'espletamento dell'incarico di  cui sopra il  disciplianre d'incarico 

con annessa bozza di parcella allegato sub A) e la spesa la spesa complessiva di 

Euro 11.572.92 come da proposta di parcella presentata dal professionista;

3. di aggiornare il quadro economico dell'opera riportato in premessa, prevedente la 

spesa complessiva invariata di Euro 235.792,64.

4. di dare atto che:

-  che la spesa oggetto del  provvedimento è indispensabile ed urgente per la pubblica 

sicurezza e la pubblica incolumità;

 che il Cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale per il triennio 20142016 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 
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compatibili con il vincolo del patto di stabilità;

- che il Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva si attiverà a chiedere la relativa variazione al  

Cronoprogramma 2014-2016, indicando la cronologia dei pagamenti previsti sulla base  

delle  fasi  di  realizzazione  dell'investimento  quando  saranno  disponibili  spazi 

finanziari

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri diretti o indotti.

La spesa di euro 235.792,64 relativa al I lotto di cui al precedente punto 2) rienta  

nella  spesa  generale  dell'oepra  di  euro 395.000,00  già  impegnata  al  cap.  n.  13512 “ 

Manutenzione straordinaria asili  nido servizio rilevante IVA, a cura Servizio Ed. Scol. e 

Sportiva. PF, Coord.to PTO e Amm.vo LLPP “(programma 50806 - progetto 14061 - centro 

di  costo  SI100  -  centro  elementare  LI001  -  conto  00102  -  sottoconto  00050  -  IMP. 

2014/7935), finanziata con avanzo di amministrazione;

Allegati:
conflitto di interessi.pdf

parcella.pdf

sub A schema contratto.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
( dott. Ing. Giovanni Svara)

Trieste, vedi data firma digitale
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