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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. 1327 / 2016

prot. corr.  N 0P 2015  93/13  2016/0006176 

OGGETTO: cod. opera 15093 edifici ospitanti nidi d'infanzia comunali 2015  adeguamenti l.r. 
20/05 Affidamento  incarico  per  la  sicurezza  al  dott.  arch.  Andrea  CRULCI-C.F.  

CRLNDR67CO7L424I  e  P.  IVA 00893760322  per  una  spesa  di  Euro  4.876,16.
Aggiornamento  quadro  economico  con  spesa  complessiva  invariata  di  euro 

158.723,92 IVA ed oneri compresi. 
CUP F96J15000360004  CIG Impresa  65402660948 CIG professionista  Z1D196B8DA

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giuntale  n. 624/2015, è stato approvato il  progetto 
definitivo relativo alle opere  di adeguamento L.R 20/05  degli  edifici ospitanti i nidi d'infanzia 
comunali,  prevedente la spesa per lavori di euro 145.000,00 più euro 5.075,00 per oneri della 
sicurezza ed una spesa complessiva di euro 150.75,00 (I.V.A. esclusa);così suddivisa:

LAVORI

A.1 Importo dei lavori a base di gara Euro 145.000,00

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

Euro 5.075,00

TOTALE A) LAVORI Euro 150.075,00

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 22%  su A) Euro 33.016,50

B.2 Incentivi ex art. 11 L.R. 14/2002 
compresi oneri riflessi

Euro 3.751,88

B.3 Fondo per l'innovazione 937,97

B.4 Spese tecniche per coordinamento 
della sicurezza in esecuzione 

Euro 6.600,00
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(contributi previdenziali ed IVA 
compresi)

B.5 Imprevisti, consulenze comitati 
paritetici, allacciamenti e varie 
(I.V.A. compresa)

Euro 5.618,65

TOTALE B) SOMME A 
DISPOSIZIONE

Euro 49.925,00

TOTALE COMPLESSIVO Euro 200.000,00

atteso che con determinazione dirigenziale 1029/2016 è stato approvato l'affidamento 
dei lavori in via definitiva, alla ditta   DE.CO.MA con sede a Trieste in via di Giarizzole n.32 
codice  fiscale  n.  00161250311  e  P.I.  00580460327  per  un  importo  complessivo  di  euro 
116.242,15 oneri compresi ed IVA esclusa, per i lavori di adeguamento L.R 20/05 degli  edifici 
ospitanti i nidi d'infanzia, tenuto conto del relativo ribasso di gara;

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 al 23,333%  della  
base di gara pari ad euro 33.832.85+ IVA 22% euro 7.443,23 per complessivi euro 41.276,08, 
viene  mantenuto  nella  prenotazione  2016/2020  a  carico  dell'esercizio  2016  e  potrà  essere 
utilizzato  nel  corso  del  corrente  esercizio  finanziario  mediante  adozione  di  apposito 
provvedimento, 

con la conseguente modifica del relativo quadro economico, aggiornato come segue:
LAVORI

A.1 Importo dei lavori Euro 111.167,15

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

Euro 5.075,00

TOTALE A) LAVORI Euro 116.242,15

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 22%  su A) Euro 25.573,27

B.2 Incentivi ex art. 11 L.R. 14/2002 
compresi oneri riflessi

Euro 3.751,88

B.3 Fondo per l'innovazione 937,97

B.4 Spese tecniche per coordinamento 
della sicurezza in esecuzione 
(contributi previdenziali ed IVA 
compresi)

Euro 6.600,00

B.5 Imprevisti, consulenze comitati 
paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. 
compresa)

Euro 5618,65

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE Euro 42.481,77
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TOTALE COMPLESSIVO Euro € 158.723,92

che con determinazione dirigenziale n. 1922 dd. 23.07.2015 dell'Area Lavori Pubblici è 
stato  approvato  l'elenco  di  operatori  per  il  conferimento  di  incarichi  di  coordinatore  per 
l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

che, in base a tale elenco ed in ossequio alle modalità stabilite dalla determinazione 
dirigenziale n. 23/2015 dd. 24.07.2015 dell'Area Lavori Pubblici, sono stati invitati a presentare 
offerta per l'incarico in oggetto cinque operatori;

che in data 25/03/2016, come da verbale conservato in atti, si è proceduto in seduta 
pubblica all'apertura delle offerte ed alla comparazione delle stesse, constatando che l’offerta 
più  vantaggiosa per  l’Amministrazione,  a  seguito  di  sorteggio avvenuto tra  offerte  uguali,  è 
quella presentata dal dott. arch.  Andrea Crulci di Trieste, allegata quale parte integrante del 
presente atto, 

atteso  che il  suddetto  coordinatore  assumerà,  per  effetto  del  presente  atto,  tutti  gli 
obblighi discendenti  dall’applicazione dell’art.  92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive 
modificazioni e integrazioni, con l’obbligo di informare la propria attività ad eventuali normative 
non citate o nuove e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico;

visto l’art. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 s.m.i. che consente, tra l’altro, 
di  affidare  l’incarico  di  cui  trattasi  a  professionisti  esterni  in  caso  di  carenza  in  organico  di 
personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi di programmazione o di svolgere le 
funzioni di istituto, situazione  allo stato attuale  ancora presente; 

verificato che il suddetto professionista è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.; 

preso atto che il dott. arch.  Andrea Crulci è dipendente dell'Istituto Tecnico Industriale 
Statale  Alessandro  Volta  di  via  Monte  Grappa  1  Trieste  e  quindi  è  stata  acquisita  agli  atti 
l'autorizzazione a firma del Dirigente Scolastico ad esercitare la libera professione;

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;

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 l'offerta di 
parcella, dalla quale risulta l'onorario di euro 3.843,12 (onorario comprensivo anche dei rimborsi 
spese e detratto lo sconto per  attività resa in favore di una P.A.), euro  153,73  per contributi 
previdenziali (4%)  euro  879,31  per I.V.A. al 22%  per un  totale di Euro 4.876,16;

di  dare  atto  che  a  seguito  dell'affidamento  dell'incarico  summenzionato,  il  quadro 
economico risulta così aggiornato :

LAVORI
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A.1 Importo dei lavori Euro 111.167,15

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

Euro 5.075,00

TOTALE A) LAVORI Euro 116.242,15

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 22%  su A) Euro 25.573,27

B.2 Incentivi ex art. 11 L.R. 14/2002 compresi 
oneri riflessi

Euro 3.751,88

B.3 Fondo per l'innovazione 937,97

B.4 Spese tecniche per coordinamento della 
sicurezza in esecuzione (contributi 
previdenziali ed IVA compresi)

Euro 4.876,16

B.5 Imprevisti, consulenze comitati paritetici, 
allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)

Euro 7.342,49

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE Euro 42.481,77

TOTALE COMPLESSIVO Euro € 158.723,92

atteso  che  necessita  trasformare  l'importo  di  euro   4.876,16  da prenotazione   n. 
2017/736, al cap. 50150930 finanziato con avanzo di amministrazione del bilancio comunale, in 
impegno ;

ritenuto  pertanto  di  richiedere  al Dirigente  dell'Area  Servizi  Finanziari,  Tributi  e 
Partecipazioni Societarie, di apportare,  come da prospetto inserito, in sede di apposizione del 
visto di regolarita' contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra 
gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di 
competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b, e comma 
9 ter, del D.Lgs. 267/2000 cosi'come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

vista la deliberazione giuntale n. 307 dd. 16.7.2015 e successive variazioni, che approva 
il Piano Finanziario dei Pagamenti in conto capitale per il triennio 2015-2017 (cronoprogramma) 
al fine di consentire il rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno per il triennio 2015 – 
2017;

dato atto che:
la  spesa  oggetto  del  provvedimento  è  essenziale  per  evitare  danni  gravi  e  certi  al 

patrimonio dell'Ente; 
Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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. Giovanni Svara; 

DETERMINA
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1) di  affidare,  per   i  motivi   esposti   in  premessa,   al  dott.  arch.  Andrea  CRULCI-  C.F. 
CRLNDR67CO7L424I  e  P.  IVA  00893760322  l'incarico  di  coordinamento  della 
sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  per  una  spesa  complessiva  di   euro  4.876,16 
Contr.previd. e I.V.A. Inclusi, nei termini stabiliti dallo schema di contratto, allegato sub 
A),del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che, poiché il  dott. arch. Andrea CRULCI è dipendente dell'Istituto Tecnico 
Industriale Statale Alessandro Volta di via Monte Grappa 1 Trieste, è stata acquisita agli 
atti l'autorizzazione a firma del Dirigente Scolastico ad esercitare la libera professione;

3) di approvare, per l'incarico di cui al precedente punto 1), la spesa complessiva di euro 
4.876,16 Contr.previd.  ed  I.V.A.  Incluse, come  da  offerta  di  parcella  presentata  dal 
professionista ed  allegata sub B) al presente atto;

4) di dare atto che è stata acquisita, agli atti, 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;

5) 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

6) di  approvare  il  quadro  economico  che,  a  seguito  dell'affidamento  dell'incarico  per  la 
sicurezza, in fase di esecuzione, risulta così aggiornato : 

LAVORI

A.1 Importo dei lavori Euro 111.167,15

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

Euro 5.075,00

TOTALE A) LAVORI Euro 116.242,15

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 22%  su A) Euro 25.573,27

B.2 Incentivi ex art. 11 L.R. 14/2002 compresi 
oneri riflessi

Euro 3.751,88

B.3 Fondo per l'innovazione 937,97

B.4 Spese tecniche per coordinamento della Euro 4.876,16
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sicurezza in esecuzione (contributi 
previdenziali ed IVA compresi)

B.5 Imprevisti, consulenze comitati paritetici, 
allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)

Euro 7.342,49

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE Euro 42.481,77

TOTALE COMPLESSIVO Euro € 158.723,92

7) di dare atto che il Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie 
apportera', come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di  regolarita'  
contabile  del  presente  provvedimento,  le  necessarie  variazioni  di  bilancio  fra  gli 
stanziamenti riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  in 
termini di competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 175, comma 5 quater, 
lettera b, e comma 9 ter, del D.Lgs. 267/2000 cosi'come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Anno 2016 Euro 151.381,43

Anno 2017 Euro  7.342,49

8) di trasformare in impegno la spesa di euro  4.876,16  prenotata con dim 1029/2016 n. 
2017/736  al  cap.  50150930  finanziato  con  avanzo  di  amministrazione  del  bilancio 
comunale; 

9) di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento e' essenziale per evitare danni gravi 
e certi al patrimonio dell'Ente; 

10)di dare atto altresì che lo scrivente Servizio si attiverà per chiedere la relativa variazione 
al Cronoprogramma 2015 – 2017 quando saranno disponibili spazi finanziari;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di gestione diretti o  
indotti

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170000736 0 15093 Adeguamenti L.R. 
20/05 edifici ospitanti nidi 
d'infanzia - 
COORDINAMENTO 
SICUREZZA - fin. avanzo 
amm.ne

5015093
0

4.876,16 - finanziato con avanzo di 
amministrazione

12. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.876,16 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 50150
930

15093-ASILI 
NIDO 
ADEGUAMENTI 

L1001 U.2.02.01.
09.003

2109 50806 15093 N 4.876,16 finanziato 
con 
avanzo di 

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

Responsabile dell'istruttoria:  dott. Alfio Giacovani Tel: 0406758385 E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli Tel: 0406758385 E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1327 / 2016



Pag. 7 / 7

L.R. 20/05 - 
ANNO 2015 - ril. 
IVA (da FPV)

amministr
azione

Allegati:
allegato SUB A _schema di contratto.pdf

allegato SUB B_ offerta di parcella.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Giovanni Svara

Trieste, vedi data firma digitale
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