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AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDIL. SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT FINANCING, COORD. PTO E 
AMM.VO LAV. PUBBLICI

Determinazione n. 19 / 2017   SERVIZIO EDIL. SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT 
FINANCING, COORD. PTO E AMM.VO LAV. PUBBLICI

Prot. N – OP 03073-301- 2017/3481

CUP: F91E16000300002
CIG:6916895253

OGGETTO:  Cod.op.  03073 Scuola   Elementare  Grbec,  De  Marchi,  Materna  Slovena: 
ristrutturazione  3 Lotto 1 Stralcio. 

Rettifica determinazione dirigenziale n. 499/2017 - Approvazione dello 
schema di contratto redatto per l'incarico di coordinamento della sicurezza  
in fase di esecuzione  affidato  al dott. arch. Roberto Flaminio dello Studio 
Tecnico Associato Archidomus di Trieste. 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso  che  con   deliberazione  giuntale  n.  705   dd.   19.12.2016   e'  stato 

approvato   il   progetto  esecutivo  denominato  Cod.  opera  03073  Scuola   Elementare 

Grbec, De Marchi, Materna Slovena: ristrutturazione. 3 Lotto, 1 Stralcio -  prevedente la 

spesa complessiva euro di  206.043,27;

che con determinazione n. 103/2016 del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, e' stata 

disposta l'approvazione dell'elaborato denominato I.E.  Sistemazione esterna (elettrici  e 

speciali)  relativo  agli  impianti  elettrici,  quale  integrazione  degli  elaborati  del  progetto 

esecutivo precedentemente approvato;

che con  determinazione dirigenziale n. 3882/2016 è stato autorizzato il ricorso ad una 
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procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera .c del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.  

63 del D.Lgs. 50/2016 al fine di procedere all'affidamento dei lavori stessi,

che  con  determinazione  dirigenziale  n.  407/2017  è  stata  approvata  la  proposta  di 

aggiudicazione dell’appalto  di  cui  trattasi  contenuta nel   verbale di  gara prot.  n.  22/3-

31/2016  dd.  16.02.2017  conservato  in  atti  e contestualmente   è  stata  disposta  l' 

aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto all'Impresa IMP.R.E., con domicilio fiscale 

a Trieste - con recapito in via Carlo Errera n. 8, (codice fiscale GRRDRN43H08L424N e 

partita IVA n. 00561100322) per l'importo contrattuale pari a complessivi Euro 166.236,00 

+ I.V.A.;

che in esecuzione a quanto stabilito dalla normativa vigente in merito ai  lavori pubblici 

affidati in appalto

– con determinazione n. 105/2016 del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva è stato 

approvato il gruppo di lavoro, individuando i dipendenti  impiegati nelle varie attivita' 

connesse  all'appalto  in  questione  ed  affidando  la  direzione  dei  lavori   all'arch. 

Giorgio Krecic;

– con determinazione dirigenziale n. 499/2017  è stato    affidato  al dott. arch. Roberto  

Flaminio  dello  Studio  Tecnico  Associato  Archidomus  di  Trieste,  l’incarico  di  

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell' opera in argomento, nei  

termini stabiliti dallo schema di contratto, sottoscritto dal professionista ed allegato  

al provvedimento stesso;

evidenziato che nello schema  di contratto approvato per l'incarico dianzi indicato, all'art.  

12)  DETERMINAZIONE  E  LIQUIDAZIONE  ONORARI  –  per  mero  errore  materiale  – 

l'ufficio tecnico preposto non ha riportato l'importo corretto di complessivi Euro 6.955,26 

come  da  proposta  di  parcella  presentata  dal  professionista,  bensì  altri  importi  non 

riconducibili all'incarico in questione; 

attesa la necessità di rettificare il documento erroneamente compilato e sostituirlo a quello 

precedentemente approvato;

visto  lo   schema   di  contratto  nuovamente  redatto  dall'ufficio  tecnico  competente  ed 

allegato  quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
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richiamati i seguenti provvedimenti:

-   la  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  3  1.05.20l6  con  la  quale   è  stato  approvato 

l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 20l6-2018 e 

il Bilancio di previsione 2016-2018;

-   la deliberazione giuntale  n.  476  dd. 10.10.2016 con la quale è stato approvato il  

Bilancio di previsione 2016-2018 -  Variazione n. 4;

preso  atto che che il Comune di Trieste si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.  

163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

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.L.vo  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”;

visto  lo  Statuto  del  Comune di  Trieste  vigente,  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 e s.m.i.  sono svolte dal  Dirigente del  Servizio 

Edilizia Scolastica e  Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo 

LLPP dott. arch. Marina Cassin;

visto  il  provvedimento  del  Sindaco,  prot.  corr.  n.  B-13/1-2/17-2016(5200/2016)  dd. 

9.12.2106,  di  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  per  il  periodo  21.12.2016  al 

30.04.2017,  con  il  quale  viene  attribuito  l'incarico  di  direzione  del  Servizio  EDIL. 

SCOLASTICA E SPORTIVA,  PROJECT FINANCING,  COORD.  PTO E  AMM.VO  LAV. 

PUBBLICI alla sottoscritta;

DETERMINA

1. di  rettificare –  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa-   la  determinazione 

dirigenziale  499/2017  limitatamente  all'approvazione  dello schema  di  contratto 

redatto  per  l’incarico  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione 

affidato  al dott. arch. Roberto Flaminio dello Studio Tecnico Associato Archidomus 

di Trieste;
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2. di  dare atto che,  all'art.  12)  DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI 

dello  schema  di  contratto  predisposto  per  l'incarico  dianzi  indicato,  non  risulta 

riportata la spesa corretta quantificata nell'importo complessivo di  euro 6.955,26 

bensì altri importi non riconducibili all'incarico in questione; 

3. di  approvare il  nuovo schema di  contratto allegato  quale  parte  integrante  e 

sostanziale  al  presente  provvedimento  che   sostituisce  quello  precedentemente 

approvato con determinazione dirigenziale 499/2017;

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

indotti.

Allegati:
Sicurezza_schema di contratto_06.03.2017.pdf

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
arch. Marina Cassin

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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