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

AREA CITTA' E TERRITORIO 
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA 
PO ENERGIA E IMPIANTI 
 

REG. DET. DIR. N. 3633 / 2013 
 
Prot. corr. 13- 40404/17/13/43  

OGGETTO: Selezione pubblica per il conferimento di un incarico professionale della durata di 24 
mesi  ad un ingegnere libero professionista con laurea quinquennale o specialistica in 
ingegneria meccanica e/o elettrica e/o elettrotecnica per lo svolgimento dell'attività 
tecnica in materia di energia ed impianti a seguito delle competenze trasferite ai 
Comuni con L.R. 3/2011 e L.R. 19/2012 ed altre norme di settore - Spesa complessiva 
euro 71.400,00. Affidamento incarico.  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che a seguito della L.R. 3 del 18.3.2011 e della L.R. 19 del 17.10.2012 e di altre norme di 
settore, il Comune di Trieste ha acquisito una serie di competenze in materia di energia ed impianti; 
 
che in particolare con le citate L.R. 3/2011 e L.R. 19/2012 sono stati attribuiti al Comune, 
adempimenti in riferimento ai seguenti argomenti: 
 
a) impianti di telefonia mobile ed annesse emissioni elettromagnetiche; 

b) impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ed annesse emissioni elettromagnetiche; 

c) installazione ed esercizio, di impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore 
o uguale a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti, compresi i relativi 
adempimenti in materia di gas da petrolio liquefatto (GPL); 

d) impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili; 

e) impianti solari termici o fotovoltaici;  

f) impianti idroelettrici e geotermoelettrici;  

g) impianti eolici; 

h) impianti di generazione elettrica alimentati a biomasse, biogas, ecc.; 
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i) unità di microgenerazione, gruppi elettrogeni; 

j) impianti di stoccaggio di olii minerali di capacità inferiore o uguale a 25 mc per uso privato, 
agricolo ed industriale ovvero di capacità inferiore o uguale a 10 mc se per usi commerciali;  

k) depositi di gas di petrolio liquefatto in bombole di capacità non superiore a 1.000 kg; 

l) linee elettriche di carattere locale e regionale con tensione inferiore o uguale a 35 kV; 

m) linee elettriche di distribuzione con tensione inferiore ad 1kV; 

n) gasdotti di distribuzione; 

o) modifiche alle stazioni elettriche esistenti; 

che inoltre in applicazione di altre norme di settore sono stati attribuiti al Comune, ulteriori 
adempimenti in riferimento ai seguenti argomenti: 
 
- controllo degli impianti termici ai sensi del D.Lgs. 192/2005, del D.P.R. 74/2013 e loro s.m.i. e di 
altre norme riguardanti gli stessi; 

- in generale altre attività in materia di energia ed impianti; 
 
rilevato che per lo svolgimento di dette competenze necessita avvalersi di un ingegnere libero 
professionista con laurea quinquennale o specialistica in ingegneria meccanica e/o elettrica e/o 
elettrotecnica cui affidare il compito di effettuare l’attività tecnica relativa agli endoprocedimenti 
curati dal Servizio Ambiente ed Energia in materia di energia ed impianti precedentemente indicati; 
 
dato atto che con deliberazione consiliare n. 40 del 31.7.2013 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e il Bilancio Pluriennale 2013-2015 approvando altresì, ai 
sensi dell’art. 3, comma 55 della L. 24/12/2007 n. 244, come modificato dall’art. 46 del D.L. 25/6/2008 
n. 112, convertito dalla L. 6/8/2008 n. 133, il programma delle attività istituzionali dell’Ente realizzabili 
anche con incarico esterno come risulta dall’allegato alla citata deliberazione consiliare n. 40/2013; 
 
rilevato che in tale programma allegato alla citata delibera consiliare n. 40/2013 è stata prevista 
l’attività tecnica aggiornata in materia di energia ed impianti a seguito delle competenze trasferite ai 
Comuni con la L.R. 3/2011 e la L.R. 19/2012 ed altre norme di settore; 
 
atteso che, a seguito di nota e-mail prot. 13-31431/17/13/43 del 13.8.2013 inviata al Direttore 
dell’Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino, nonché ai Direttori delle varie strutture tecniche 
presenti nell’ambito del Comune di Trieste, atta ad accertare l’esistenza all’interno del Comune di 
personale con idonea qualifica e competenza disponibile a svolgere l’attività si cui sopra, non è stato 
dato riscontro positivo, confermando pertanto l’indisponibilità, all’interno dell’ente, della figura 
professionale richiesta; 
 
che peraltro  sono pervenute i seguenti riscontri con le note e-mail a margine indicate: 
-sub prot. 13-32268/17/13/43 del 27.8.2013 del Direttore incaricato dello Studio Modalità di 
Controllo Tecnico dei Contratti di Servizio con Partecipate a Rilievo Economico; 
-sub prot. 13-32884/17/13/43 del 2.9.2013 del Direttore del Servizio Gestione e Controllo Demanio 
e Patrimonio Immobiliare; 
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che in tali note si dichiara la mancata disponibilità all’interno dei propri uffici della figura professionale 
richiesta; 
 
che con determinazione dirigenziale n. 2873/2013 del 13.9.2013, esecutiva dal 16.9.2013, è stata 
attivata la selezione pubblica in argomento, mediante esperimento di una procedura comparativa per 
il conferimento dell’incarico professionale di cui trattasi, approvando lo schema di avviso di selezione 
che disciplina le modalità e le condizioni per l’affidamento di detto incarico, lo schema di domanda di 
ammissione a detta procedura ed il relativo schema di contratto e gli stessi sono stati allegati alla 
determinazione medesima; 
 
che con la citata determinazione dirigenziale n. 2873/2013 è stata altresì disposta la pubblicazione 
dell’Avviso di Selezione sul sito web del Comune di Trieste per un periodo continuativo di 15 giorni 
ed è stata prenotata la spesa complessiva presunta di euro 71.400,00, salvo successivo impegno che 
verrà formulato a seguito dell’espletamento della relativa procedura di selezione; 
 
che l’Avviso di Selezione relativo al conferimento dell’incarico professionale in argomento è stato 
pubblicato sul sito web del Comune di Trieste dal 17.9.2013 al 2.10.2013;  
 
che in applicazione dell’art. 5 dell’Avviso di Selezione, ove si prevede che per la valutazione dei 
candidati venga istituita una apposita Commissione Esaminatrice, con determinazione dirigenziale n. 
42 del 7.10.2013, a firma del Direttore dell’Area Città e Territorio, è stata nominata detta 
Commissione Esaminatrice; 
 
tenuto conto che, come risulta dai verbali della Commissione Esaminatrice del 8.10.2013, 28.10.2013 
e 29.10.2013 conservati in atti, sulla base dei titoli e della prova orale sostenuta dai candidati che si 
sono presentati alla selezione e dalla valutazione effettuata sulla scorta dei criteri fissati dall’Avviso di 
Selezione pubblica, sono risultati idonei i candidati: 

- ing. Durante Ettore con il punteggio totale di 25,50/30,00; 
- ing. Favot Roberto con il punteggio totale di 21,00/30,00;  

e che pertanto, come indicato dalla Commissione Esaminatrice nel citato verbale del 29.10.2013, 
sulla scorta del punteggio sopra indicato si rileva che il candidato che ha riportato il maggiore 
punteggio pari a 25,50/30,00 è l’ing. Durante Ettore al quale verrà conferito l’incarico professionale in 
argomento; 
 
ritenuto pertanto di affidare l’incarico di cui trattasi all’ing. Ettore Durante alle condizioni di cui allo 
schema di contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 2873/2013 del 13.9.2013, 
esecutiva dal 16.9.2013, allegato alla presente e costituente parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
dato atto che l’ing. Ettore Durante risulta essere titolare di Partita IVA e che l’attività oggetto del 
presente incarico rientra nell’ambito della sua attività professionale; 
 
ritenuto di avvalersi, in caso di rinuncia da parte del candidato ovvero di recesso anticipato, delle 
risultanze della predetta selezione, a copertura dei 24 mesi previsti per l’incarico; 
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dato atto che come previsto dall’art. 4) - Compenso Economico dello schema di contratto approvato 
con la citata determinazione dirigenziale n. 2873/2013, il corrispettivo economico complessivo lordo 
totale annuo per l’espletamento di detto incarico ammonta ad euro 28.080,00, comprensivo delle 
ritenuti fiscali e previdenziali di legge a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali della  C.N.P.A.I.A. e 
dell’I.V.A. di legge; 
 
ritenuto necessario impegnare la spesa complessiva presunta di euro 71.400,00 tenuto conto 
dell’IVA al 22% e di eventuali imprevedute, sul capitolo 2390, CE O6001, conto 3003 sottoconto 1 
come segue: 
 
- euro 2.975,00 a carico del bilancio 2013 
- euro 35.020,00 a carico del bilancio 2014 
- euro 33.405,00 a carico del bilancio 2015   
 
richiamati: 
• gli art. 107 e 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 
• 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. 25/06/2008 n. 112, convertito dalla L. 06/08/2008 n. 133; 
• art. 13, comma 15, della L.R. n. 24 del 30/12/2009; 
• l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, approvato con deliberazione consiliare n. 205 dd. 

16.10.1991 e successive modificazioni approvate da ultimo con deliberazione consiliare n. 18 dd. 
16.03.2009;  

• lo stralcio del Regolamento degli uffici e dei servizi emanato in attuazione dell’art. 3, commi 55 
e 56, della legge 244/2007 come modificati dalle L. 133/2008 e 69/2009 avente ad oggetto: 
“Procedure per l’affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e 
consulenza”, approvato da ultimo con deliberazione giuntale n. 435 del 24/08/2009, 
immediatamente eseguibile e successivamente modificato con deliberazione giuntale n. 147 del 
12/04/2010; 

• la deliberazione consiliare n. 40 del 31.7.2013 immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio 
Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e il Bilancio 
Pluriennale 2013-2015 nonché il programma delle attività istituzionali dell’Ente realizzabili anche 
con incarico esterno; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di prendere atto delle risultanze della selezione pubblica per il conferimento di un incarico 

professionale della durata di 24 mesi ad un ingegnere libero professionista con laurea 
quinquennale o specialistica in ingegneria meccanica e/o elettrica e/o elettrotecnica di cui 
all’oggetto, come risulta dai verbali della Commissione Esaminatrice del 8.10.2013, 28.10.2013 e 
29.10.2013 conservati in atti; 
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2. di affidare per le ragioni esplicitate in premessa e qui interamente richiamate, l’incarico 
professionale di cui al punto 1., all’ing. Ettore Durante cod. fisc. DRN TTR 74T27 F770W alle 
condizioni di cui allo schema di contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 
2873/2013 del 13.9.2013, esecutiva dal 16.9.2013 ed allegato sub A) al presente provvedimento di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che l’ing. Ettore Durante risulta essere titolare di Partita IVA e che l’attività oggetto 

del presente incarico rientra nell’ambito della sua attività professionale; 
 
4. di avvalersi, in caso di rinuncia da parte del candidato ovvero di recesso anticipato, delle 

risultanze della predetta selezione, a copertura dei 24 mesi previsti per l’incarico; 
 
5. di dare atto che come previsto dall’art. 4) - Compenso Economico dello schema di contratto 

approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 2873/2013, il corrispettivo economico 
complessivo lordo totale annuo per l’espletamento di detto incarico ammonta ad euro 28.080,00, 
comprensivo delle ritenuti fiscali e previdenziali di legge a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali 
della  C.N.P.A.I.A. e dell’I.V.A. di legge; 

 
6. di dare pubblicazione alla presente determinazione sul sito WEB (RETE CIVICA) del Comune di 

Trieste, ai sensi dell’art. 1 comma 127 della Legge 662/1996 come modificato dalla Legge 
244/2007 (finanziaria 2008) art. 3 comma 54; 

 
7. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 71.400,00, 
effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :  
 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap  CE Sotto 
conto 

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 

2013 20130005289 selezione pubblica di 
un incarico 
professionale di 24 
attività tecnica in 
materia di energia ed 
impianti. Prot. 13- 
33825/17/13/43 

00002390 O6001 00001 1307 00499 00099 C 2.975,00   

2014 20140000970 selezione pubblica di 
un incarico 
professionale di 24 
attività tecnica in 
materia di energia ed 
impianti. Prot. 13- 
33825/17/13/43 

00002390 O6001 00001 1307 00499 00099 C 35.020,00   

2015 20150000436 selezione pubblica di 
un incarico 
professionale di 24 
attività tecnica in 
materia di energia ed 
impianti. Prot. 13- 
33825/17/13/43 

00002390 O6001 00001 1307 00499 00099 C 33.405,00   

 

 
  
Allegati:  

Schema contratto All sub A) 
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                                                            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                              dott. ing. Gianfranco CAPUTI 

 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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