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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

PO ENERGIA E IMPIANTI

REG. DET. DIR. N. 2328 / 2016

Prot. corr. 16-26435/31/16/149

OGGETTO:  Selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  due  incarichi  professionali  per 
l'espletamento  delle  verifiche  degli  impianti  tecnologici  di  cui  al  D.P.R.  392/1994,  con  le 
modalita'di  cui  alla  L.  46/1990 ed al  D.M. 37/2008 e loro s.m.i.,  in tema di  sicurezza degli  
impianti tecnologici, sul 10% dei certificati di agibilita' rilasciati nel corso dell'anno.  Affidamento 
incarico parte impiantistica elettrica al dott.ing. Iosto CASULA  per l'importo di euro 2.411,01 ed 
incarico  parte  riscaldamento,  gas,  idrica,  antincendio,  condizionamento  al  per.ind.  Simone 
ZANETTE  per l'importo di euro 5.620,55. Spesa complessiva euro  8.031,56. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1957 del 11.7.2016, esecutiva dal 20.7.2016, 
a firma del sostituto del Dirigente del Servizio Ambiente ed Energia è stata attivata la procedura 
per il conferimento di due incarichi a professionisti esterni con laurea in ingegneria oppure con 
diploma di  perito industriale nella rispettiva specializzazione -  uno per la parte impiantistica  
elettrica  e  l’altro  per  la  parte  impiantistica  riscaldamento,  gas,  idrica,  antincendio, 
condizionamento - della durata massima di  mesi 6 ciascuno, per l’espletamento delle verifiche 
previste dall' art. 4 del  D.P.R. 392/94, con le modalità di cui alla L. 46/1990 ed al D.M. 37/2008 
e loro s.m.i., in tema di sicurezza degli impianti tecnologici, nella misura non inferiore al 10% del  
numero dei certificati di agibilità rilasciati nel corso dell'anno;

che con la medesima determinazione venivano altresì approvati :

l’ avviso di selezione pubblica relativo alle verifiche degli impianti tecnologici – Parte elettrica 
(all. A1);
l’  avviso  di  selezione  pubblica  relativo  alle  verifiche  degli  impianti  tecnologici  –  Parte 
riscaldamento, gas, idrica, antincendio, condizionamento (all. A2); 
lo  schema  di  domanda  di  ammissione  alla  selezione  pubblica  relativo  alle  verifiche  degli 
impianti tecnologici – Parte elettrica (all. A3);
lo  schema  di  domanda  di  ammissione  alla  selezione  pubblica  relativo  alle  verifiche  degli 
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impianti tecnologici – Parte riscaldamento, gas, idrica, antincendio, condizionamento (all. A4); 
lo schema di contratto relativo all’affidamento di incarico professionale in materia di sicurezza 
degli impianti tecnologici (all. B);
i compensi per le verifiche sugli impianti tecnologici previste dal D.P.R. 392/1994, dall’art. 14 L. 
46/1990 e s.m.i. e dal D.M. 37/2008 e s.m.i. – parte impiantistica elettrica (all. B1);
i compensi per le verifiche sugli impianti tecnologici previste dal D.P.R. 392/1994, dall’art. 14 L. 
46/1990 e s.m.i. e dal D.M. 37/2008 e s.m.i. – parte impiantistica gas, riscaldamento, idrica, 
antincendio, condizionamento (all. B2);
i verbali tipo di verifica impianti tecnologici  ai sensi D.P.R. 392/1994, art. 14 L.46/1990, D.M.  
37/2008 e loro s.m.i., distinti per 9 tipologie di impianti (all. B3);

che  gli  avvisi  di  selezione  pubblica  relativi  alla  parte  impiantistica  elettrica  ed  alla  parte 
impiantistica riscaldamento, gas, idrica, antincendio, condizionamento sono stati pubblicati sul  
sito  internet  del  Comune di  Trieste per  un periodo continuativo dal  22.7.2016 al  19.8.2016 
(compreso); 

che il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione pubblica 
è stato fissato al 19.8.2016;

che con determinazione dirigenziale n. 3/2016 del 22.8.2016 a firma del Dirigente del Servizio 
Ambiente  ed  Energia  e  Responsabile  del  Procedimento  è  stata  nominata  la  Commissione 
Giudicatrice per la valutazione dei documenti di ammissione e delle offerte pervenuti relativi alla 
procedura  di  selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  due  incarichi  professionali  per 
l’espletamento delle verifiche degli impianti tecnologici di cui al D.P.R. 392/1994, con le modalità 
di  cui  alla L.  46/1990 ed al  D.M. 37/2008 e loro s.m.i.,  in  tema di  sicurezza degli  impianti  
tecnologici sul 10% dei certificati di agibilità rilasciati nel corso dell'anno;

preso atto che in data 25.8.2016 sono state espletate le operazioni di selezione, come risulta  
dal verbale della Commissione Giudicatrice conservato in atti, al termine delle quali, sulla base 
dei criteri fissati dall’ avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’ incarico di che trattasi, 
la suddetta Commissione Giudicatrice, ha aggiudicato in via provvisoria l’incarico per la parte 
impiantistica elettrica al dott.ing. Iosto CASULA sulla base dell’offerta economica presentata con 
ribasso del  55,86% sul corrispettivo base per lo svolgimento di tale incarico fissato in euro 
4.305,00 e quindi per euro 1.900,23 al netto dell’IVA e del contributo previdenziale INARCASSA 
e per la parte impiantistica riscaldamento, gas, idrica, antincendio, condizionamento al per. ind. 
Simone ZANETTE sulla  base dell’offerta economica presentata con ribasso del  15,10% sul 
corrispettivo base per lo svolgimento di tale incarico fissato in euro 5.320,00 e quindi per euro 
4.516,68 al netto dell’IVA e del contributo previdenziale EPPI;

ritenuto pertanto di affidare l’incarico di cui trattasi per parte impiantistica elettrica al dott.ing. 
Iosto CASULA - C.F. CSLSTI77D27L424S - P.IVA 01106460320 per l'importo complessivo di 
euro  2.411,01 (IVA 22% e 4% contributo  previdenziale  INARCASSA inclusi)  e  per  la  parte 
impiantistica  riscaldamento,  gas,  idrica,  antincendio,  condizionamento  al  per.ind.  Simone 
ZANETTE - C.F. ZNTSMN78L12Z133N - P.IVA 03946600263 per l'importo complessivo di euro 
5.620,55  (IVA 22% e  2% contributo  previdenziale  EPPI  inclusi), alle  condizioni  di  cui  allo 
schema di contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 1957/2016;

ritenuto  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  euro  2.411,01  (IVA 22%  e  4%  contributo 
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previdenziale INARCASSA inclusi) riferita all’incarico per la parte impiantistica elettrica e di euro 
5.620,55  ( IVA 22% e 2% contributo previdenziale EPPI inclusi) riferita all’incarico per la parte 
impiantistica riscaldamento, gas, idrica, antincendio, condizionamento e quindi per complessivi  
euro 8.031,56 rispetto l’importo di euro 12.500,00, già prenotato con determina dirigenziale n.  
1957/2016, di cui euro 3.883,21 a carico del bilancio 2016 ed euro 4.148,35 a carico del bilancio 
2017, al capitolo 239045, CE O6001, P.F. U. 1.03.02.11.999 – programma 499, progetto 99;

dato atto  che,  ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e  s.m.i.  -  TUEL,  il  
programma  dei conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni)  di  spesa  di  cui  al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 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);

tenuto  conto  delle  disposizioni  propedeutiche  all'introduzione  dei  nuovi  principi  contabili 
finalizzati all'armonizzazione dei bilanci, introdotti dal D.Lgs. 23.6.2011 n. 118;

richiamati:

     il D.M. 37/2008 e s.m.i., quale norma specifica di settore;
     l' art. 14 della Legge 46/1990 e s.m.i. ed il D.P.R. 392/1994 e s.m.i. che sanciscono l'obbligo 
di  effettuare le verifiche degli impianti tecnologici;
 gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

 l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

 l’art. 3, comma 55 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) come modificato 
dall’art. 46 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito in  L. 6.8.2008 n. 133;

 l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;
 le “Procedure per l’affidamento degli  incarichi esterni  di  collaborazione, studio, ricerca e 

consulenza” - formulate in attuazione dell’art.  3 commi 55 e 56 della Legge 244/2007 -  
approvate con deliberazione giuntale  n.  75 del  21.2.2008,  modificate con deliberazione 
giuntale n. 435 del 24.8.2009, immediatamente eseguibile e successivamente aggiornate 
con deliberazione giuntale n. 147 del 12.4.2010;

 la  Circolare  dell’Area  Servizi  di  Segreteria  Generale  prot.  corr.  n.  R0-13/1/1/2-08  del  
29.2.2008 inerente gli  “Adempimenti  in tema di pubblicazione sul sito dei provvedimenti  
relativi  agli  incarichi  esterni”,  successivamente  aggiornata  dalla  Circolare  Organizzativa 
dell’Area  Servizi  di  Segreteria  Generale  –  P.O.  Organizzazione,  Valutazione  e 
Coordinamento  Amministrativo  prot.  corr.  n.  B-13/1-5/1-2011  (4984/2011)  del  18.5.2011 
avente ad oggetto “Modalità di pubblicazione sul sito web dei provvedimenti relativi  agli 
incarichi esterni”;

 la  deliberazione  consiliare  n.  40  del  31.5.2016  immediatamente  eseguibile,  di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2016-2018 e di  
approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;

 espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

tutto ciò premesso e considerato,
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DETERMINA

1. di  prendere  atto  delle  risultanze  della  selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  due 
incarichi professionali per l'espletamento delle verifiche degli impianti tecnologici di cui al 
D.P.R. 392/1994, con le modalita' di cui alla L. 46/1990 ed al D.M. 37/2008 e loro s.m.i.,  
in tema di sicurezza degli impianti tecnologici, sul 10% dei certificati di agibilita' rilasciati 
nel  corso  dell'anno, della  durata  massima  di  6  mesi,  come  risulta  dal  verbale  della 
Commissione Giudicatrice del 25.8.2016 conservato in atti;

2. di affidare l’incarico per la parte impiantistica elettrica al dott.ing. Iosto CASULA - C.F. 
CSLSTI77D27L424S - P. IVA 01106460320  per l’importo netto di  euro 1.900,23 a cui 
vanno sommati euro 76,01 per contributi previdenziali INARCASSA nella misura del 4% 
ed euro 434,77 per IVA al 22%, per complessivi euro  2.411,01 di cui euro 1.173,30  a 
carico del bilancio 2016 ed euro 1237,71 a carico del bilancio 2017, alle condizioni di cui 
allo schema di contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 1957/2016;

3. di  affidare l'incarico per  la  parte  impiantistica  riscaldamento,  gas,  idrica,  antincendio,  
condizionamento  al  per.ind.  Simone  ZANETTE -  C.F.  ZNTSMN78L12Z133N -  P.  IVA 
03946600263 per l'importo per l’importo netto di euro 4.516,68 a cui vanno sommati euro 
90,33 per contributi previdenziali EPPI nella misura del 2%  ed euro 1.013,54 per IVA al  
22%  e quindi per complessivi euro 5.620,55, di cui euro 2.709,91 a carico del bilancio 
2016 ed euro 2910,64 a carico del bilancio 2017,  alle condizioni di cui allo schema di 
contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 1957/2016;

4. di  dare  atto  che,  come  previsto  dall’art.  4  dello  schema  di  contratto,  gli  incarichi 
decorrereranno  dal  1.10.2016  e  si  articoleranno  in  due  periodi:  il  primo  di  durata 
massima pari a tre mesi dal 1.10.2016 al 31.12.2016 ed il secondo sempre di durata 
massima pari a tre mesi dal 1.1.2017 al 31.3.2017 per il completamento delle verifiche 
assegnate, rispettivamente indicate negli avvisi di selezione (Allegati A1 ed A2);

5. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una  spesa complessiva pari ad 
euro 8.031,56 ai capitoli di seguito elencati, di cui euro 3.883,21 (euro 1.173,30 per la 
parte elettrica ed euro 2.709,91 per la parte idro-termo-gas) a carico del bilancio 2016 
ed euro 4.148,35  (euro 1.237,71 per la parte elettrica ed euro 2.910,64 per la parte idro-
termo-gas)  a  carico  del  bilancio  2017,  effettuando  contestualmente  le  variazioni 
necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato: 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2016 2016000632
1

Attivazione procedura 
di selezione pubblica 
per il conferimento di 
due incarichi 
professionali per 
lespletamento delle 
verifiche degli impianti 
tecno

002390
45

O60
01

U.1.0
3.02.
11.99
9

1307 00499 00099 N 3.883,21 2016:3883,
21;

2017 2017000084
0

Attivazione procedura 
di selezione pubblica 
per il conferimento di 
due incarichi 

002390
45

O60
01

U.1.0
3.02.
11.99
9

1307 00499 00099 N 4148,35 2017:4148,
35 
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professionali per 
lespletamento delle 
verifiche degli impianti 
tecno

6. di dare atto che:
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  - TUEL, il programma dei  
conseguenti pagamenti  degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile  
con i relativi stanziamenti di cassa del 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 stabilita'2016);

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza :
nell'anno 2016 per Euro 3.883,21;

nell'anno 2017 per Euro 4.148,35;

- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2017  Euro  
8.031,56.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. ing. Gianfranco  CAPUTI

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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