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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. 2255 / 2016

Prot. corr. N OP 2015 83/65  2016/10328
OGGETTO: Cod. opera 15083  Scuola Fonda Savio - Ristrutturazione e messa a norma per CPI - anno 
2015" 

Affidamento incarico per collaudo statico all'ing. Isaia Clemente per una spesa di euro 1.586,00. 

CUP: F91E15000270003

CIG:  6405251456 

CIG professionista ing. Clemente: Z841AC3B79 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che con deliberazione giuntale n. 394 dd. 21/09/2015 dichiarata immediatamente eseguibile è

stato  approvato  il  progetto  preliminare  per  l'intervento  Cod. opera  15083  Scuola  Fonda  Savio  -

Ristrutturazione e messa a norma per CPI - anno 2015" prevedente la spesa per i  lavori  di   Euro

1.000.000,00;

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 approvato con decreto regionale n.1698/PMTM del 5 giugno 2015 del Direttore

centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia;

vista la nota prot. n. 15308/P dd. 10.06.2015 della Direzione Regionale competente con la quale

– è stata comunicata l'assegnazione al Comune di Trieste di un finanziamento per l'importo di euro

1.000.000,00 per procedere all'esecuzione dell'intervento di edilizia scolastica sopra indicato;

– è stato confermato il termine del 31.10.2015 per l'assegnazione provvisoria  dei lavori stessi, pena
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la revoca del contributo assegnato;

visto il Decreto n° 2523/Terinf del 08/06/2016 Prenumero 2630 è stato comunicato l'assegnazione al

Comune di Trieste del contributo per l'importo di euro 704.067,04 al netto delle economie derivanti dal

ribasso d'asta pari ad euro 295.932,96;

richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n. 2606  dd. 06.10.2015  con  la  quale  è  stato  approvato  il

progetto definitivo/esecutivo dei  lavori  “Cod. opera  15083 Scuola  Fonda  Savio  -  Ristrutturazione e

messa a norma per CPI - anno 2015" per la  spesa di euro 1.000.000,00 ;

dato atto che in esito ad un confronto con l’ufficio contratti, a parziale integrazione e modifica della

determinazione dirigenziale n. 2606/2015 relativamente alle modalita' di espletamento della  gara appalto

è stata redatta la determinazione n. 109/2015 del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Project Financing,

Coord. P.T.O. e Amministrativo Lavori Pubblici; 

che con determinazione dirigenziale n. 4128 dd. 28.12.2015 si è provveduto ad aggiudicare  all'Impresa

C.P. COSTRUZIONI S.r.l. con processo verbale di gara   Prot. n  22/3-41/2015 redatto ai sensi dell'art.

121 comma 2 del D. P. R. n. 207/2010 e s. m. i., il Presidente di seggio  i lavori di cui trattasi modificando il

quadro economico; 

che  con  determinazione  dirigenziale  294/2016  è  stata  autorizzata  l'anticipazione  dell'  importo

complessivo di Euro 6.030,79 al fine del pagamento degli incentivi per la fase di progettazione;

che con determinazione dirigenziale 796/2016 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza al

geom. Cristian Bertoja  sulla base dell'offerta presentata per l'importo complessivo di Euro 26.680,85

(Contr. Previd. ed I.V.A. inclusi) CIG:Z6E190F778 con conseguente modifica del quadro economico di

spesa per l’intervento in argomento :

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

1. Importo contrattuale euro 477.432,00 

2. Oneri per la sicurezza euro    24.000,00

Totale lavori                                                                                             euro          501.432,00
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B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. I.V.A. non rilevante 22% su A1+A2 euro 110.315,04

2.Coordinatore sicurezza                                                        euro     26.680,85

3. Spese tecniche, collaudi verifiche                                               euro    15.000,00

4. Incentivi progettazione art. 11 L.R. 14/02oneri riflessi compresi euro      11.904,00

5. Fondo per l’innovazione euro        2.976,00

6. Imprevisti euro      30.759,15

7. Allacciamenti euro        5.000,00

Totale somme a disposizione                                                               euro     202.635,04

Spesa complessiva A+B                                                        euro     704.067,04

che con determinazione dirigenziale 1617/2016 è stata autorizzata l'anticipazione del 20 % all'impresa

C.P. COSTRUZIONI S.r.l. per l'importo  di Euro 122.349,41; 

considerato che allo stato attuale necessita a norma di legge l’affidamento di un incarico professionale

per l’esecuzione del collaudo statico delle opere strutturali, dopo la richiesta per l’esecuzione di tale

incarico di data 10.01.2013 rivolta ad un congruo numero di tecnici  all’interno dell’Amministrazione

Comunale e non aver avuto disponibilità in tal senso,  è stato individuato per l’espletamento di tale

incarico il nominativo dell’Ing. Isaia Clemente iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Gorizia al

numero  A 629  che ha  accettato  la  proposta  di  incarico  e  presentato  in  data  25.07.2015  l’allegato

preventivo dell’onorario per  ad Euro 1.250,00 (esclusi  Euro 50,00 per INARCASSA al  4% ed Euro

286,00 per IVA al 22%) per una somma complessiva di Euro 1.586,00 modificando il quadro economico

sotto riportato; 

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

A.1 Lavori Euro          477.432,00

A.2 Oneri per la sicurezza                                                         Euro            24.000,00
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Totale importo lavori      Euro        501.432,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 I.V.A. 22% su A) Euro           110.315,04

B.2 Spese tecniche: Coordinatore sicurezza geom. Bertoja Euro             26.680,85

B.3 Spese tecniche: Collaudatore opere strutturale ing. Clemente Euro               1.586,00

B.4 Spese tecniche, collaudi, verifiche Euro             13.414,00

B.5 Incentivi art. 11 L.R. 14/2002 oneri riflessi compresi Euro             11.904,00

B.6 Fondo per l'innovazione Euro               2.976,00

B.7 Imprevisti, fatture in conto anticipo, accordi bonari Euro             30.759,15

B.8 Allacciamenti a pubblici servizi                                             Euro               5.000,00

Totale importo somme a disposizione       Euro         202.635,04

Spesa complessiva A+B                                                        euro     704.067,04

dato 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;

dato 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 di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti

di cassa di bilancio 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. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

Anno 2016 - Euro 704.067,04

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, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con
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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;

visto  l’atto  di  nomina  del  sottoscritto  quale  direttore  ad  interim del  servizio  “Edilizia  Scolastica  e

Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo LLPP” prot. B 13/1 2/10 –2016/2744

dd. 23.6.2016;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di  affidare, per i motivi esposti  in premessa, all'ing. Isaia Clemente   incarico professionale per

l'esecuzione del collaudo statico delle opere strutturali 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 1.250,00

(esclusi  Euro 50,00 per INARCASSA al 4% ed Euro 286,00 per IVA al 22%) per una somma

complessiva di Euro 1.586,00

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno

Variazione
Note

2016 20160001746 0 15083 SCUOLA FONDA 
SAVIO - RISTRUTT. E MESSA A 
NORMA PER CPI - SP. TECN., 
ALLACC., IMPREVISTI - FIN. 
CONTR. MIUR (ACC. 15/863)

20150830 1.586,00 -  

 7. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.586,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 201508
30

15083-SCUOLA 
FONDA SAVIO - 
RISTRUTTURAZI
ONE E MESSA A 
NORMA CPI- 
2015

L1000 U.2.02.01.
09.003

2109 50804 15083 N 1.586,00 incarico 
ing. 
Clemente

8. 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 di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile

con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio 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. 208/2015 (c.d.

Legge di Stabilità 2016);

      9. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza 2016;

10. di dare atto che per l'opera Cod. opera 15083 Scuola Fonda Savio: ristrutturazione  e messa  

a norma - anno 2015 il cronoprogramma dei pagamenti viene così determinato:

 Anno 2016 - Euro 704.067,04

11. di dare atto che gli interventi di cui al presente provvedimento non comportano oneri diretti o

indotti

Allegati:

Relazione_15083.pdf

conflitto interessi.pdf
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parcella.pdf

schema contratto e parcella.pdf

Per IL DIRIGENTE DI SERVIZIO ad interim
dott. Enrico Conte

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO STRADE

dott. Enrico Cortese

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