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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 EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 4211 / 2015

PROT. N OP 12166/302015/16428

CUP: F97H13001040003

OGGETTO:Cod. opera 12166: Ristrutturazione ex Meccanografico per fini espositivi museali  

:spesa complessiva di euro 2.444.751,43.

Individuazione  soggetto  esterno  mediante  indagine  di  mercato  informale  -  

Affidamento  incarico  per  il  servizio  relativo  l'esecuzione di  sondaggi  e  verifiche  

preliminari  alla progettazione strutturale ai  sensi del DMC 14.01.2008:  ditta  Ser. 

Co.Tec. Srl  - CIG: Z811784C7D.  - Approvazione dello schema di contratto.

Accertamento  d'entrata  per  l'importo  di  euro  115.000,00.  -   prenotazione  ed  

impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che, al  fine di  soddisfare l’esigenza di reperire una sede da destinare ad attività 

culturale  ed  espositiva,  l’Amministrazione  comunale  ha  individuato  l’edificio  cosiddetto  “ex 

Meccanografico” sito in Riva Ottaviano Augusto a Trieste, immobile  acquisito dal Comune con 

contratto di compravendita Rep. n. 71722 dd. 15.12.2005 stipulato con la Ferservizi S.p.A. in  

rappresentanza di RFI S.p.A.;

rilevato lo stato di degrado dell'edificio esposto ai danni derivanti dall’incuria e dall’esposizione 
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agli agenti esterni, l' Amministrazione ha scelto di procedere al recupero ed alla ristrutturazione 

della struttura stessa;

considerato che in esito a corrispondenza intercorsa al riguardo, il Commissariato del Governo 

con nota prot. 22894 dd. 19.9.2012 - ha comunicato l' assegnazione di un contributo di euro 

115.000,00 a valere sul Fondo Trieste ( euro 70.000,00 fondi 2004 ed euro 45.000,00 fondi 

2005);

con successiva nota prot. nr. 16600 dd. 08.08.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

il  Comune  di  Trieste  è  stato  invitato  a  presentare  il  relativo  progetto  preliminare  entro  il  

31.12.2013;

dato atto che, la Direzione Centrale Lavoro Università e Ricerca della Regione Autonoma Friuli  

Venezia Giulia con nota dd.  23.01.2012, ha comunicato l’assegnazione di un finanziamento di 

cui all’art.9, commi  47 e seguenti,  della Legge Regionale 29.12.2011, n. 18 (legge finanziaria 

2012)  a favore del Comune di Trieste,  per la realizzazione di un  polo scientifico, museale e 

culturale presso il comprensorio ex Meccanografico;

vista  la  Deliberazione  Consiliare  n.  40  dd.  31.07.2013  -  Bilancio  di  Previsione  2013  e 

Pluriennale 2013-2015 e P.T.O. nell’ ambito del quale l’opera denominata - Ristrutturazione ex 

Meccanografico per fini espositivi museali  -  è stata inclusa nel Piano Triennale delle Opere 

2013-2015  e  nell’elenco  annuale  dei  lavori  da  realizzare  (programma  60414   –  progetto 

12166), con una previsione di spesa di Euro 2.105.000,00   finanziata così come segue:

 per l’importo di euro 1.990.000,00 con contributo regionale 

 per l’importo di euro 115.000,00 con contributo Fondo Trieste ;

che pertanto ai fini della concessione dei  contributi commissariali e regionali dianzi citati,  con 

deliberazione giuntale n. 522 dd. 25.11.2013 è stato approvato il progetto preliminare - redatto  

dall'ufficio  tecnico  del  Servizio  Edilizia  Pubblica  -   relativo  ai  lavori  “Cod.  opera  12166: 

Ristrutturazione  ex  Meccanografico  per  fini  espositivi  museali  “-  prevedente  la  spesa 

complessiva di Euro 2.105.000,00  così ripartita:

Quadro economico generale

A) IMPORTO LAVORI

1) Importo lavori Euro                1.610.429,12 

2) Oneri sicurezza Euro                     64.417,16 
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TOTALE A Euro             1.674.846,28 

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 
(allestimenti e forniture) Euro                     50.000,00 

2) rilievi, accertamenti e indagini Euro                     25.000,00 

3) allacciamenti ai pubblici servizi Euro                     25.000,00 

4) imprevisti Euro                     39.172,16 

5) accantonamenti di cui all'art. 133, commi 3 e 4 

del D.Lgs 163/2006 Euro                     10.000,00 

6) spese tecniche Euro                     80.000,00 

7) incentivi Art.92 comma 5 D.Lgs 163/2006- 

oneri riflessi compresi Euro                     33.496,93 

8) I.V.A. (10% su A) Euro                   167.484,63 

TOTALE B Euro                430.153,72 

TOTALE Euro             2.105.000,00 

che  in  attuazione  a  quanto  richiesto  dagli  enti  sopra  indicati  per  la  formalizzazione  della  

concessione  dei  contributi  assegnati,  la  documentazione  predisposta  ed  approvata  è  stata  

inviata rispettivamente 

 alla  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con nota prot. N 2013/6/5 18/4-2013/17159 

prot. gen. 2013/189933 dd. 28.11.2013;

 al Commissariato del Governo con nota prot. N-OP-2012 166/12-2013/17309 prot. gen. 

2013/191498 dd. 29.11.2013;

richiamato il Decreto n. PMT/6755/UES/UNI dd. 05.12.2013 sottoscritto dal direttore del Servizio 

università ed edilizia scolastica della Regione FVG  con il quale

 è stato concesso a favore del  Comune di  Trieste  un  contributo complessivo  di  euro 
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3.000.000,00 con rateo annuo ventennale di euro 150.000,00, ai sensi dell'art. 9 commi 

47-51 della L.R. n. 18/2011 per la realizzazione del polo scientifico, museale e culturale;

 per l'esecuzione dei lavori è stato disposto il rispetto dei termini fissati al 01.01.2016 e 

01.01.2018 rispettivamente per  l' inizio e l' ultimazione  dei lavori stessi;

considerato  altresì  che in  esito  alla  richiesta  di  informazioni  formulata  dal  Comune in  data 

12.11.2014 relativamente al finanziamento assegnato per i lavori in questione, il Commissariato 

del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia  ha comunicato che:

 con Decreto n. 44 dd. 23.12.2013 è stato concesso a favore del Comune di Trieste 

per la realizzazione dei lavori in argomento, l'importo complessivo di euro 115.000,00;

 la Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste ha provveduto ad impegnare  l'importo 

di euro 115.000,00  sul capitolo 7364  come di seguito specificato:

– l'importo di Euro 70.000,00 posto a carico dell'esercizio 2004

– l'importo di Euro 45.000,00 posto a carico dell'esercizio 2005

dato atto che in riscontro all'istanza di autorizzazione paesaggistica inviata dal Servizio Edilizia 

Pubblica   per  l'area  oggetto  dell'intervento,  la  Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e 

paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia  con nota dd. 14.11.2014, ha rilasciato parere positivo con 

la sola prescrizione riferita alla cromia degli intonaci da concordare con l'Ufficio stesso prima 

dell'esecuzione  dell'intervento;  

che in  esito  a tale valutazione positiva  espressa dalla  Soprintendenza,  l’ufficio tecnico del 

Servizio Edilizia Pubblica ha dato avvio alla progettazione strutturale;

constatati  i tempi necessari  per la predisposizione della progettazione e per l'espletamento 

delle procedure di gara per l'opera in argomento, con  nota  prot. gen. 2015/150136 di data 

04.09.2015  inviata   alla  competente  direzione  regionale  -  il  Direttore  del  Servizio  Edilizia 

Pubblica del Comune di Trieste ha richiesto: 

- la concessione di una proroga di almeno 12 mesi al termine di inizio dei lavori fissato  con  il 

succitato decreto;

- la conversione del contributo concesso in conto interessi con Decreto n. PMT/6755/UES/UNI 
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per l'importo complessivo di euro 3.000.000,00, in finanziamento in conto capitale;   

vista la  nota dd. 23.09.2015 trasmessa dalla Regione e l'allegato Decreto n. 2640/PMTM dd. 

18.09.2015 con il quale sono stati prorogati al 1.01.2017 e conseguentemente al 01.01.2019 i  

termini rispettivamente di  inizio e di fine lavori per la realizzazione dell'opera stessa;

visti i seguenti provvedimenti:

 - Deliberazione Consiliare n. 37 dd. 15.09.2015 - Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 

2015-2017 e Relazione previsionale e programmatica – Approvazione,  nell’ ambito della quale 

l’opera denominata - Ristrutturazione ex Meccanografico per fini espositivi museali   -  è stata 

inclusa nel Piano Triennale delle Opere 2015-2017 e nell’elenco annuale 2015 dei lavori da 

realizzare  (programma   51101  –  progetto   12166),  con  una  previsione  di  spesa  di  Euro 

2.434.751,43   finanziata così come segue:

 per  l’importo  di  euro  2.329.751,43 con  stanziamento  di  bilancio  (devoluzione  mutui 

CDDPP);

 per l' importo di euro 105.000,00 con contributo Fondo Trieste ;

– Deliberazione  Consiliare  n.  46  dd.   19.11.2015  -"Bilancio  di  previsione  2015  e 

pluriennale 2015-2017 Assestamento, immediatamente eseguibile con la quale è stata 

approvata la variazione dell'importo di euro 115.000,00 in coerenza al finanziamento di 

pari  importo  concesso  dal  Commissariato  del  Governo  con  Decreto  n.  44  dd. 

23.12.2013;

che  in  relazione  all'eventuale  conversione  del  contributo  concesso  in  conto  interessi  con 

Decreto  n.  PMT/6755/UES/UNI,  per  l'importo  complessivo  di  euro  3.000.000,00,  in 

finanziamento in conto capitale,  tale questione  e'  stata    sottoposta al parere della Giunta 

Comunale;

visti i pareri favorevoli espressi dalla Giunta Comunale nella seduta del 23.11.2015 nonchè dal 

Direttore dell’Area Risorse Economiche e di Sviluppo Economico in merito alla conversione del 

contributo concesso;

accertata nell'ambito della stesura della  progettazione strutturale la  necessità di effettuare una 
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serie di analisi ed indagini sul fabbricato esistente, per  verificarne lo stato di consistenza delle 

strutture per completare la redazione della progettazione strutturale ai sensi  del  DM 

14.01.2008; 

dato atto che per  la specificita' della prestazione richiesta, risulta indispensabile individuare e 

nominare professionalita' competenti, alle quali affidare tale incarico;

rilevata l'impossibilità  di  reperire  tali  figure tra  il  personale dipendente dell'  amministrazione 

comunale anche  in considerazione al complessivo carico di lavoro svolto dall' ufficio tecnico;

ravvisata pertanto l'esigenza di  provvedere alla nomina di un soggetto qualificato, cui affidare 

l'esecuzione dei  sondaggi e le verifiche preliminari alla progettazione strutturale ai sensi del 

DMC 14.01.2008  individuandolo necessariamente tramite soggetti esterni;

richiamata altresì la nota prot. 22278/P dd. 07.08.2015 trasmessa via PEC dalla Regione FVG e 

destinata alle stazioni appaltanti che beneficiano di   finanziamenti regionali, con la quale  ai 

sensi della Legge regionale 13/2014 (Misure di  semplificazione dell'ordinamento regionale  in  

materia urbanisticaedilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, 

telecomunicazione e interventi contributivi)   articolo 24  Legge regionale 31 maggio 2002, n. 

14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) articoli 40 e 44 bis,   la Regione stessa ha emanato  

l'altro alcune  “Direttive vincolanti”;

considerato che al punto A) 1. della direttiva regionale dianzi indicata, è previsto da parte della 

stazione appaltante, l’affidamento diretto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di 

importo inferiore a 40.000,00 euro ad un unico operatore economico qualificato nel rispetto del 

principio di trasparenza;

dato atto che per l'incarico in argomento, la spesa complessiva presunta risulta determinata per 

l'importo di euro  34.780,00 (IVA esclusa) e rientra nell'ambito del quadro economico generale 

dell'opera, nelle  Somme a Disposizione;

che   pertanto  per  tale  tipologia  di  incarico  e'  consentito  l'affidamento  diretto  da  parte  del 

Responsabile del Procedimento previa individuazione di operatori economici da invitare;
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che nel rispetto dei principi desumibili dal precitato articolo 125, nonché dei principi in tema di  

procedure di  affidamento e di  esecuzione del  contratto  desumibili  dal  Codice e dal  relativo 

Regolamento,  per reperire tale figura è stata avviata avviata un’indagine di mercato informale 

inviando  richiesta  d’offerta  a  mezzo  posta  elettronica  a  tre  Ditte  individuate  ed  aventi  le 

specifiche tecniche  necessarie per l'esecuzione dei  sondaggi e delle verifiche in questione; 

visto  al  riguardo  lo  schema di  contratto  predisposto  dall'ufficio  tecnico  del  Servizio  Edilizia 

Pubblica, per l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione di sondaggi e verifiche preliminari alla 

progettazione strutturale ai sensi del DMC 14.01.2008;

ritenuto di affidare l'esecuzione del servizio al soggetto che - nel rispetto di tutte le  condizioni  

stabilite nello schema di contratto - avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso;

dato atto che sono state contattate le seguenti Ditte:

 Ser.Co.Tec. Srl  - Località Dolina, 547/2, San Dorligo della Valle Trieste (TS) 

 Tecnoindagini Srl  - Via Fabio Filzi, 58, Cormano MILANO (MI)

 In Situ – località Gropada n. 117 -  TRIESTE (TS)

che in esito ad ulteriore richiesta di integrazioni inviata in data  05.11.2015 dall'ufficio tecnico del  

Servizio Edilizia Pubblica,  sono pervenute le seguenti offerte:

 Ser.Co.Tec. Srl: offerta dd. 11.11.2015  per l'importo di euro 34.780,00 (IVA esclusa)

 Tecnoindagini Srl  offerta dd. 11.11.2015  per l'importo di euro 37.750,00 (IVA esclusa)

 In Situ : offerta dd. 10.11.2015  per l'importo di euro 39.208,40 (IVA esclusa)

considerato che la documentazione prodotta dalle sopra citate ditte, è stata oggetto di attenta 

valutazione da parte dell'ufficio stesso ed è stata ritenuta adeguata alle necessità prestabilite;

considerato che l'offerta presentata   dalla ditta  Ser.Co.Tec. Srl  con sede in Località Dolina, 

547/2 -  San Dorligo della  Valle  Trieste (TS),  è   risultata  la  più  conveniente,  con una spesa 

preventivata di euro 34.780,00  IVA esclusa ;

vista la dichiarazione dd. 28.12.2015 prot. n. 12166/31-2015/18274 – prot. gen 2015/233101, 

resa dalla ditta Ser.Co.Tec. Srl   ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 
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circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali – conservata agli  atti ;

vista la correlata attestazione del Dirigente di Servizio dd. 28.12.2015, resa ai sensi del citato 

D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

ritenuto  quindi  indispensabile  -  nell'ambito  della  progettazione  strutturale  per  l'  opera 

denominata   Ristrutturazione  ex  Meccanografico  per  fini  espositivi  museali  -  effettuare  le 

necessarie procedure contabili volte ad accertare l'entrata  per  l'importo complessivo di euro 

115.000,00 e contestualmente  prenotare l'importo di euro  72.568,40  ed impegnare la spesa 

complessiva di euro 42.431,60 per l'incarico in argomento a carico del bilancio  comunale –  

anno 2016;

tenuto conto degli obiettivi imposti dalle regole del Patto di Stabilità, disciplinate dalla Legge 12 

novembre 2011, n. 183, così come modificate dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di  

stabilità 2013) e dall’art. 14 della L.R. 31.12.2012, n. 27 (Legge Finanziaria 2013);

tenuto conto che la spesa  in argomento prevista per l'opera in oggetto:

 è indispensabile ed urgente  per evitare danni gravi e certi al patrimonio dell’Ente;

 il Cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2015-2017 dell'Ente 

non prevede attualmente la capacità di pagamento per detta spesa e che, pertanto, il 

pagamento potrà essere  effettuato solo a seguito della disponibilità di spazi finanziari  

compatibili con il vincolo del patto di stabilità;

 l’Area competente si  attiverà a chiedere la relativa variazione al Cronoprogramma 

2015-2017,  indicando la  cronologia dei  pagamenti  previsti  sulla  base delle  fasi  di 

realizzazione dell'investimento  quando saranno disponibili spazi finanziari

visti gli artt. 107 e 147/bis 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  
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all’art. 5 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 sono svolte dal Direttore del Servizio dott. arch. Lucia 

Iammarino;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di dare atto -  per le ragioni esposte in premessa –  che in relazione ai lavori  denominati 

Ristrutturazione ex Meccanografico per fini espositivi museali risulta necessario:

 A. accertare l'entrata  per  l'importo complessivo di euro 115.000,00 e contestualmente  

prenotare  l'importo di  euro   72.568,40  ed impegnare la  spesa complessiva  di  euro  

42.431,60 per l'incarico in argomento a carico del bilancio comunale  anno 2016;

 B. affidare –  in esito ad un'indagine di mercato formale – l'incarico per il servizio relativo  
l'esecuzione di sondaggi e verifiche preliminari alla progettazione strutturale ai sensi del  

DMC 14.01.2008;

2.  di affidare  l'incarico  per il servizio relativo l'esecuzione di sondaggi e verifiche preliminari 

alla progettazione strutturale ai sensi del DMC 14.01.2008,  alla ditta Ser.Co.Tec. Srl  con sede 

in Localita' Dolina, 547/2 - San Dorligo della Valle Trieste (TS), come da offerta   prodotta ed 

allegata al presente provvedimento;

3. di approvare la spesa relativa all'incarico di cui al punto 2. del dispositivo stabilita in euro 

34.780,00 + euro 7.651,60 ( IVA 22%) per complessivi euro 42.431,60 ;

4. di approvare  per l'incarico sopra indicato, lo schema di contratto costituente parte integrale e 

sostanziale al presente provvedimento;

5. di dare atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dd. 28.12.2015 prot. n. 12166/31-

2015/18274 – prot. gen 2015/233101, conservata agli atti, resa  dalla ditta  Ser.Co.Tec. Srl,  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  che  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;
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6.  di dare atto che la spesa complessiva presunta di euro 42.431,60,  rientra nell'ambito delle 

“Somme a Disposizione” del quadro economico generale dell'opera da ultimo approvato con 

deliberazione giuntale n. 522 dd. 25.11.2013; 

7. di dare atto che per l'incarico in questione si provvederà alla stipula di apposito contratto;

8.   di   dare   atto   che   l'attività   relativa   l'esecuzione  di  sondaggi  e  verifiche  preliminari  alla 

progettazione strutturale ai  sensi  del  DMC 14.01.2008,  è  propedeutica alla procedura per  l' 

approvazione del  progetto  definitivo nell'ambito  del  quale verrà  aggiornato ed   approvato  il 

nuovo quadro economico generale dell'opera in questione; 

9. di dare atto che la spesa in argomento prevista per l'opera in oggetto:

 è indispensabile ed urgente per evitare danni gravi e certi al patrimonio dell’Ente;

 che il  Cronoprogramma dei  pagamenti  in  conto capitale  per  il  triennio 2015-2017 

dell'Ente non prevede attualmente la capacità di pagamento per detta spesa e che, 

pertanto, il  pagamento potrà essere  effettuato solo a seguito della disponibilità di 

spazi finanziari compatibili con il vincolo del patto di stabilità;

 che l’Area competente si attiverà a chiedere la relativa variazione al Cronoprogramma 

20152017,   indicando   la  cronologia  dei  pagamenti   previsti   sulla  base  delle   fasi  di 

realizzazione dell'investimento  quando saranno disponibili spazi finanziari;

10.  di accertare  l'entrata complessiva di euro 115.000,00 al capitolo di seguito elencato  : 

Ann
o

Cap Descrizione CE
Sotto
conto

SIOP
E

Programm
a

Progetto C/S Importo Note

2015 00253000 Contributi del 
Fondo Trieste per 
opere pubbliche - 
rilevanti agli effetti 
dell'IVA

0000
0

0002
1

4203 51101 12166 C 115.000,00  

 11. di prenotare la spesa complessiva di euro 72.568,40 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
Sotto
conto

SIOP
E

Programm
a

Progetto C/S Importo Note
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2016 0116030
0

Acquisto, costruzione 
ed ampliamento di 
immobili per musei di 
interesse storico 
rilevanti agli effetti 
dell'IVA a cura del 
Servizio Edilizia 
pubblica

M000
0

0005
0

 51101 12166 C 72.568,40  

 12. di impegnare la spesa complessiva di euro 42.431,60 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2016 01160
300

Acquisto, 
costruzione ed 
ampliamento di 
immobili per 
musei di interesse 
storico rilevanti 
agli effetti dell'IVA 
a cura del 
Servizio Edilizia 
pubblica

M0000 00050 2109 51101 12166 C 42.431,60 spesa 
incarico 
per 
esecuzion
e 
sondaggi 
e verifiche 
preliminari 
alla 
progettazi
one 
strutturale

Allegati:
Offerta SER CO TEC.pdf

SCHEMA CONTRATTO SERCOTEC.pdf

Per 
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
     dott. arch. Lucia Iammarino

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA
      dott. ing. Giovanni Svara

Trieste, vedi data firma digitale
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