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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. 3694 / 2015

Prot. corr. N-2015/11/2/9-12/2-2015/16315

OGGETTO:  Affidamento  di  incarico  professionale  a  Kallipolis  per  supporto  tecnico 
amministrativo  per  la  partecipazione  al  bando  per  la  presentazione  di  proposte  per  la 
predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 
degradate. Spesa complessiva di Euro 6.100,00.- 

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso  che  è  stato  pubblicato  sulla  G.U.  n.  249  del  26  ottobre  2015  un  bando,  
approvato  con  DPCM 15  ottobre  2015  su  proposta  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  
Trasporti, per la presentazione di proposte per la predisposizione del Piano nazionale per la 
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;

che tale Bando è destinato ai Comuni che abbiano nel loro territorio la presenza di aree 
urbane degradate che presentino:

– un  Indice  di  Disagio  Sociale  (IDS),  pari  o  superiore  all'unità,  risultante  dalla  media 
ponderata degli  scostamenti  dei  valori  degli  indicatori,  quali  tasso di  disoccupazione, 
tasso di occupazione, tasso di concentrazione giovanile e tasso di scolarizzazione dai 
relativi valori medi nazionali, calcolato sulla base dei dati ISTAT 2011;

– e un Indice di Disagio Edilizio (IDE), pari o superiore all'unità, il quale compara lo stato di  
conservazione degli edifici dell'area urbana degradata con il valore medio nazionale;

considerato che è stata verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, previste 
dall'art. 2 del citato Bando, con specifico riferimento ad una porzione del territorio di Altura;

che il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 30 novembre p.v. e  
che le stesse devono essere corredate da una serie di documenti tecnici tra i quali:
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– un progetto guida sulla riqualificazione urbana e sociale;

– uno studio di fattibilità con relativo masterplan;

– una relazione tecnica urbanistica con quadro economico;

– un progetto preliminare;

– una relazione illustrativa del progetto di riqualificazione sociale e culturale con quadro 
economico;

considerato il fatto che la partecipazione del Comune di Trieste al Bando in questione è 
ritenuta un'opportunità di rilievo per riqualificare aree del territorio fortemente degradate;

 

considerato  che  la  partecipazione  al  Bando  in  questione  interessa  sia  l'Area  Lavori 
Pubblici,  sia  l'Area Città,  Territorio  e  Ambiente  che l'Area Politiche e Servizi  Sociali,  per  le  
diverse sfaccettature che il Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree 
urbane degradate contempla;

che in tale prospettiva la predisposizione della domanda andrebbe condotta in termini  
sinergici coinvolgendo funzionari delle diverse Aree sopraindicate;

ritenuto, stante la sopra citata scadenza del 30 novembre p.v. e, quindi, lo scarso tempo 
a  disposizione,  di  avvalersi  della  collaborazione  di  un  soggetto  esterno  che  per  carattere 
statutario  miri  al  perseguimento  degli  obiettivi  indicati  nel  bando  ed  abbia  maturato  nel  
frattempo una notevole esperienza sul campo;

sentiti i pareri dei Dirigenti di tutte le Aree coinvolte; 

presi  contatti  per le vie brevi  con l'Associazione Non Profit  per uno Sviluppo Urbano 
Sostenibile Kallipolis, con sede legale in via San Lazzaro 15 a Trieste, C.F. 90110130326, p.IVA 
01142590320,  soggetto  giuridico sorto  nel  2006 con maturata esperienza di  coordinamento 
tecnico/amministrativo finalizzato all'accesso di  fondi  di  finanziamento per  la  riqualificazione 
territoriale;
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considerato che detta Associazione si è dimostrata disponibile ad accettare l'incarico in 
questione ed in particolare a supportare gli Uffici comunali coinvolti nella predisposizione di una 
serie  di  documenti  necessari  per  formalizzare  la  domanda  di  partecipazione  al  Bando  in 
questione tra cui, in particolare:

– uno studio di fattibilità con relativo masterplan;

– una relazione tecnica urbanistica con quadro economico;

– un progetto preliminare;

– una relazione illustrativa del progetto di riqualificazione sociale e culturale con quadro 
economico;

vista l’importanza e l'urgenza di formalizzare l’incarico quanto prima ai fini di non perdere 
l'opportunità di partecipare al bando di cui trattasi;

ritenuto, pertanto, di affidare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 all' Associazione 
Non Profit per uno Sviluppo Urbano Sostenibile Kallipolis, con sede legale in via San Lazzaro 
15 a Trieste, C.F. 90110130326, p.IVA 01142590320 rappresentata dall'arch. Ileana Toscano, la 
prestazione dei servizi sopra descritti a fronte di un corrispettivo netto di Euro 5.000,00 cui va 
aggiunta l'IVA ai sensi di legge (22%) per una spesa complessiva di Euro 6.100,00;

accertato  che  la  suddetta  spesa  trova  copertura,  tra  le  disponibilità  dell'Area  Lavori 
Pubblici, al cap. 599 “Prestazioni di Servizi per il Servizio Edilizia scolastica e sportiva, P.F.,  
coordinamento PTO e amm.vo LL.PP.” per Euro 5.000,00 ed al cap. 717 “Prestazioni di Servizi 
per il Servizio Edilizia Pubblica” per euro 1.100,00;

dato  atto  che  l’affidamento  dell’incarico  in  questione  deve  essere  formalizzato  con 
contratto  e  visto  lo  schema  di  contratto  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante e sostanziale dello stesso;

visti:

gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

l’art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

l'art. 4 del Regolamento per le spese in economia; 
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l'art. 131 dello Statuto;

DETERMINA

1. di affidare direttamente, per quanto esposto in premessa, all'Associazione Non Profit per 
uno Sviluppo Urbano Sostenibile Kallipolis, con sede legale in via San Lazzaro 15 a 
Trieste, C.F. 90110130326, p.IVA 01142590320 rappresentata dall'arch. Ileana Toscano, 
la  prestazione  dei  servizi  sopra  descritti  a  fronte  di  un  corrispettivo  netto  di  Euro 
5.000,00 cui va aggiunta l'IVA ai sensi di legge (22%) per una spesa complessiva di 
Euro 6.100,00;

2. di  approvare lo  schema di  contratto  allegato quale parte  integrante e sostanziale  al 
presente provvedimento;

      3. di impegnare la spesa complessiva di euro 6.100,00 ai capitoli di seguito elencati: 

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00000
599

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
EDILIZIA 
SCOLASTICA E 
SPORTIVA, PF, 
COORD. PTO E 
AMM.VO LLPP 
(999-099)

N0000 00001 1307 00999 00099 C 5.000,00  

2015 00000
717

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
EDILIZIA 
PUBBLICA

NP000 00011 1307 00999 00099 C 1.000,00  

2015 00000
717

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
EDILIZIA 
PUBBLICA

NB002 00013 1307 00999 00099 C 100,00  

Allegati:
sch_con_27.pdf

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Enrico Conte

Trieste, vedi data firma digitale
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