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

AREA LAVORI PUBBLICI

REG. DET. DIR. N. 3266 / 2016

 Prot. corr. N-OP-16063 1  2016/15716
OGGETTO: Cod. opera  16063  Conferimento incarico all'arch. Pierdomenico Calafati  della 
progettazione definitiva/esecutiva I lotto serramenti scuola Dardi. Approvazione schema di 
contratto. Spesa di euro 10.866,72 oneri compresi. 
CUP  F94H16000910004   –  CIG professionista  ZB21BF18EA

IL DIRIGENTE DI AREA

ritenuto di avvalersi del disposto di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lettera a)  
del D. lgs. 50/2016  e delle Linee Guida di attuazione del nuovo Codice Appalti  dell'ANAC 
approvate  con  delibera n. 973 del 14 settembre recante le indicazioni sullf«Affidamento dei  
servizi  attinenti  allfarchitettura  e  allfingegneria»,  che  prevedono  che  gli  incarichi  di 
progettazione,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione  dei  lavori,  
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli  incarichi che la 
stazione appaltante ritenga indispensabili  a supporto dellfattività del responsabile unico del 
procedimento, vengano conferiti secondo le procedure di cui codice stesso e, in caso di importo  
inferiore  alla  soglia  di  40.000  euro,  possano  essere  affidati  in  via  diretta  da  parte  del  
responsabile del procedimento;

che, a seguito di indagine esplorativa di mercato, è stata avviata la procedura per il  
conferimento  dell'incarico  in  via  diretta  delle  attività  di  progettazione  definitiva/esecutiva 
relativamente ai lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 
lettera a) del D. lgs. 50/2016;

che  è  stata  avviata  la  procedura  per  l'affidamento  dell'incarico  di  cui  sopra,   con 
l'acquisizione di due preventivi al fine di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità 
dell'onorario offerto così come suggerito dalla Linea giuda di cui sopra, sulla base a fronte della 
bozza di  parcella  predisposta dall'Ufficio  tenuto  conto di  quanto  stabilito  con il  Decreto  del 
Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, di Euro 15.571,95 + oneri previdenziali + IVA;
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atteso che la valutazione della migliore offerta per l'individuazione del professionista ha 
avuto luogo sulla base dei criteri di giudizio riguardanti il curriculum ed il ribasso offerto:

che l'arch.  Pierdomenico  Calafati  ha formulato per  l'espletamento dell'incarico di  cui 
sopra il ribasso percentuale del 45,00% corrispondente all'onorario netto di euro 8.564,57 , al  
quale va aggiunto l'importo di euro 342,58 per contributo previdenziale (4%) ed euro 1959,57 
per l'IVA nella misura del 22%, per complessivi euro 10.866,72; 

dato atto, altresì, che in esito a quanto sopra sono stati convenuti, nel dettaglio, con l'arch 
Calafati i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico, come esplicitati nello schema di 
contratto  allegato  Sub  A)  al  presente  provvedimento,  già  sottoscritto  per  accettazione 
preventiva e vincolante nei confronti del solo professionista;

ravvisata, a seguito della positiva verifica del possesso da parte dell'arch Pierdomenico 
Calafati dei requisti  dichiarati ed accertata altresì la regolarità contributiva nei confronti della  
stesso  presso  la  Cassa  di  appartenenza,   la  necessità  di  procedere  con  un  unico 
provvedimento all'affidamento dell'incarico di che trattasi e all'approvazione del relativo schema 
di contratto, che tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente 
l'avvio della procedura e ciò  in coerenza con i principi di proporzionalità, efficacia  ed efficienza 
dell'azione  amministrativa atteso avuto riguardo all'entità economica dell'affidamento che si va 
ad affidare;

  

dato  atto  che   lo  schema di  contratto  prevede  tempi  di  esecuzione  della  prestazione 
ristretti, attesa la necessità di avviare entro l'anno la procedura di gara (spedizione lettere di  
invito);

      che per la realizzazione dell'opera  in oggetto  il cronoprogramma dei pagamenti viene cosi'  
rideterminato:

Anno 2016 - Euro  10.866,72
Anno 2017 - Euro  189.133,28

vista la dichiarazione dd.14/11/2016  prot.gen. n. 2016/ 210837 conservata agli atti, 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 dd. 15.09.2016, resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di  
Comportamento del Comune di Trieste;

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;

atteso  che  necessità  di   provvedere  allfimpegno  della  spesa  di  Euro  10.866,72 
nell'esercizio 2016; 
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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 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 sono svolte dalla Dirigente dal  Direttore 
di Area dott. Enrico Conte;

DETERMINA

1. di affidare, in esito all'indagine esperita al riguardo e per le motivazioni esposte  in  
premessa,   all'arch. Pierdomenico Calafati,  con studio a  Trieste in  via Diaz 19/1, 
l’incarico professionale di progettazione definitiva – esecutiva  del I lotto di intervento 
dei serramenti della scuola Dardi, per l'importo di euro 8.564,57, al quale va aggiunto 
l'importo di euro 342,58 per contributo previdenziale (4%) ed euro 1959,57 per l'IVA 
nella misura del  22%, per  complessivi  euro 10.866,72,  risultante dalla proposta di  
parcella presentata dal professionista;

2. di approvare, contestualmente all'affidamento di  cui sopra e per le finalità di cui in 
premessa, lo schema di contratto allegato sub A) con annesso schema di parcella, nel  
quale sono stati  convenuti  i  termini  e le condizioni  di  espletamento dell'incarico in 
oggetto;

3. di approvare e impegnare come segue la spesa complessiva di euro 10.866,72 (oneri  
compresi), come da bozza di parcella allegata sub B); 

4. di dare atto che è stata acquisita  la dichiarazione resa dal professionista di cui al  
punto 1 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;
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6. di dare 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; 

• che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

• che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

Anno 2016 - Euro  10.866,72
Anno 2017 - Euro  189.133,28

 7. di impegnare la spesa complessiva di euro 10.866,72 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 20160
630

16063-SCUOLA 
DARDI - 
SERRAMENTI 1° 
LOTTO

L2003 U.2.02.01.
09.003

 50806 16063 N 10.866,72 INCARIC
O ARCH. 
CALAFATI

8.di dare atto infine la presente determinazione non comporta maggiori oneri di gestione 
diretti o indotti.

Allegati:
dichiarazione.pdf

schema contratto Calafati.pdf

IL DIRIGENTE DI AREA
(dott. Enrico Conte)

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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