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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 EDIL. SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT FINANCING, COORD. PTO E 
AMM.VO LAV. PUBBLICI

REG. DET. DIR. N. 499 / 2017

Prot. N – OP 03073/ 297  2017/2817

CUP: F91E16000300002

CIG:6916895253

OGGETTO:    Cod.op.  03073  Scuola   Elementare  Grbec,  De  Marchi,  Materna  Slovena: 
ristrutturazione  3 Lotto 1 Stralcio.

Individuazione  soggetto  esterno  mediante  indagine  di  mercato  informale  -  
Affidamento incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al dott.  
arch.  Roberto  Flaminio  per  l'importo  complessivo  di  euro  6.955,26   -  CIG:  
Z751D14090  - Approvazione dello schema di contratto.

Aggiornamento del quadro economico con spesa complessiva di euro 194.202,87.  
e contestuali relative  variazioni contabili.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con  deliberazione giuntale n. 705  dd.  19.12.2016  e' stato approvato  il  

progetto  esecutivo  denominato  Cod.  opera  03073  Scuola   Elementare  Grbec,  De  Marchi, 

Materna Slovena: ristrutturazione. 3 Lotto, 1 Stralcio -  prevedente la spesa complessiva euro di 

206.043,27;

che con determinazione n. 103/2016 del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, e' stata disposta 

l'approvazione dell'elaborato denominato I.E. Sistemazione esterna (elettrici e speciali) relativo 

agli impianti elettrici, quale integrazione degli elaborati del progetto esecutivo precedentemente 
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approvato;

che con  determinazione dirigenziale n. 3882/2016 è stato

• autorizzato il ricorso ad una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera .c 

del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 al fine di procedere all'affidamento 

dei lavori stessi,

• approvato il cronoprogramma dei pagamenti come  segue: 

Anno 2017 - per l'importo di euro  206.043,27

• effettuate  le  operazioni  contabili  necessarie  procedendo  all'imputazione  della  spesa 

dell'importo di euro 206.043,27 (finanziata con  contributo regionale - Acc. 2016/1429 - 

già riscosso) al capitolo 50030731- Pren.  20170001715;

dato atto che la proposta di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi contenuta nel  verbale di 

gara  prot.  n.  22/3-31/2016  dd.  16.02.2017  conservato  in  atti,   è  stata  approvata  con 

determinazione dirigenziale n. 407/2017;

che contestualmente con il medesimo provvedimento

- è stata disposta l' aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto  all'Impresa IMP.R.E., con 

domicilio  fiscale  a  Trieste  -  con  recapito  in  via  Carlo  Errera  n.  8,  (codice  fiscale 

GRRDRN43H08L424N  e  partita  IVA  n.  00561100322)  per  l'importo  contrattuale  pari  a 

complessivi Euro 166.236,00 + I.V.A.;

- è stato dato atto che l'importo del ribasso di gara pari ad Euro 11.840,40 va mantenuto nella 

prenotazione 17/1715 e potra' essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

- è  stato modificato il cronoprogramma dei pagamenti così come  segue:

Anno 2017 – per l'importo di euro 194.202,87;

-  la spesa complessiva di Euro  194.202,87  è stata imputata/prenotata così come ripartita nel 

quadro economico generale dell'opera da ultimo aggiornato come  segue:

– QUADRO ECONOMICO GENERALE
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LAVORI

A.
1

Importo dei lavori (contrattuale) Euro 161.736,00

A.2Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso 
d’asta)

Euro 4.500,00

TOTALE A) LAVORI Euro 166.236,00

SOMME A DISPOSIZIONE

B.
1

IVA 10% su A) Euro 16.623,60

B.
2

Spese tecniche – coord. sicurezza Euro 7.800,00

B.
3

Fondo progettazione e innovazione 80% -art. 11 LR 
14/2002 e s.m.i Incentivi  (oneri riflessi compresi)

Euro 2.832,00

B.
4

Fondo progettazione e innovazione 20% -art. 11 LR 
14/2002 e s.m.i.- 

708,00

B.
5

Imprevisti Euro 3,27

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE Euro 27.966,87

TOTALE COMPLESSIVO Euro 194.202,87

considerato   che   per   l’esecuzione   di   lavori   pubblici   affidati   in   appalto,   le   Amministrazioni 

committenti sono obbligate, ai sensi dell'art. 130 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, dell’art. 28 

della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 72 del D.P.R.  

F.V.G. 5 giugno 2003 n. 0165/Pres., ad istituire, un ufficio di direzione dei lavori costituito da un 

direttore dei lavori ed eventualmente da ulteriori assistenti;

dato atto  che  in attuazione a quanto previsto  dalla  citata  normativa, con determinazione n. 

105/2016  del  Servizio  Edilizia  Scolastica  e  Sportiva   è   stato  approvato il   gruppo  di   lavoro, 

individuando  i  dipendenti   impiegati  nelle varie attivita'  connesse all'appalto in questione ed 
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affidando la direzione dei lavori all'arch. Giorgio Krecic;

dato atto che, ai sensi dell'art. 90, comma 4, del   D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., per 

l’appalto in argomento sussiste l’obbligo di nominare un coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione;

rilevata l'impossibilita'  di reperire tale figura tra il  personale dipendente dell'  amministrazione 

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

ritenuto  -  nell'ambito  dell'appalto  in  argomento  -  indispensabile  individuare  una  figura 

professionale di  comprovata esperienza e capacità tecnica in grado di  svolgere l'incarico di 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori stessi, è stato deciso di effettuare 

un'indagine di mercato tra tre professionisti abilitati allo svolgimento di tale incarico con richiamo 

all'art.  125 del  codice dei  contratti  -  D.Lgs.  163/2006 -  ed al  Regolamento per  le  spese in 

economia, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 nella seduta del 4 ottobre 

2004;

dato atto che  la spesa  presunta  ammontante ad euro 7.800,00  (IVA INCLUSA) prevista per 

l'incarico  professionale  in  argomento,  risulta  accantonata  nelle  somme  a  disposizione  del 

quadro economico generale - alla voce B.2 ; 

ritenuto di affidare l'esecuzione di tale attività professionale al soggetto che - nel rispetto di tutte 

le  condizioni stabilite nello schema di contratto - avrà presentato l'offerta con il  prezzo più 

basso;

visto   lo   schema   di   contratto   predisposto   dall'ufficio   tecnico   costituito,   indispensabile   per 

procedere all'affidamento dell'incarico in questione; 

dato atto che sono stati contattati i seguenti professionisti:

• arch. Fulvio Urbano Bigollo   di Trieste    (TS);

• arch. Roberto Flaminio   dello Studio  Tecnico Associato Archidomus di Trieste    (TS) - 

invitato per ragioni tecniche connesse alla  sua specifica conoscenza dello stato dei 

luoghi e delle lavorazioni effettuate nell'attività già prestata nel 1° e 2° lotto lavori);
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• per. ind. edile Andrea Filipponi    di Trieste    (TS);

viste le offerte  pervenute  che risultano agli atti dell'ufficio preposto  così come di seguito 
indicato:

• arch. Fulvio Urbano Bigollo:  dd. offerta dd.  12.01.2017  per l'importo di euro 
5.642,99 ( contr. prev. ed IVA esclusi)

• arch. Roberto Flaminio : offerta dd. 13.01.2017  per l'importo di euro 5.481,76 

( contr. prev. ed IVA esclusi)

• per. ind. edile Andrea Filipponi  offerta dd.  20.02.2017   per l'importo di euro 7.100,00 
( contr. prev. ed IVA esclusi)

dato atto che la documentazione prodotta   oggetto di attenta valutazione da parte dell'ufficio 

stesso   è stata ritenuta congrua  alle necessità prestabilite;

constatato che l'offerta presentata  dall'arch. Roberto Flaminio - dello Studio  Tecnico Associato 

Archidomus con sede in via Lazzaretto Vecchio n. 10 – Trieste,  è risultata la più conveniente, 

con una spesa preventivata di euro 5.481,76 + euro 219,27 (contributo integrativo  4 % ) +  euro 

1.254,23  (IVA 22%)  per complessivi euro 6.955,26;

vista la dichiarazione dd.  26.01.2016, sottoscritta  dall'arch. Roberto Flaminio 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 sottoscritta dd. 23.02.2017 dal Direttore 

dell' Area Lavori Pubblici per il Direttore del Servizio, e resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e  

del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

ritenuto  quindi   indispensabile   nell'ambito   dell'incarico   in   questione, effettuare  le  necessarie 

procedure contabili volte ad impegnare la spesa complessiva di euro  6.955,26   a carico del 

bilancio  comunale  anno 2017 ed aggiornare il quadro economico dell'opera così come segue

QUADRO ECONOMICO GENERALE
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LAVORI

A.
1

Importo dei lavori (contrattuale) Euro 161.736,00

A.
2

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso 
d’asta)

Euro 4.500,00

TOTALE A) LAVORI Euro 166.236,00

SOMME A DISPOSIZIONE

B.
1

IVA 10% su A) Euro 16.623,60

B.
2

Spese tecniche – coord. sicurezza Euro 6.955,26

B.
3

Fondo progettazione e innovazione 80% -art. 11 LR 
14/2002 e s.m.i Incentivi  (oneri riflessi compresi)

Euro 2.832,00

B.
4

Fondo progettazione e innovazione 20% -art. 11 LR 
14/2002 e s.m.i.- 

708,00

B.
5

Imprevisti Euro 848,01

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE Euro 27.966,87

TOTALE COMPLESSIVO Euro 194.202,87

preso  atto che che il Comune di Trieste si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 

commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

richiamati i seguenti provvedimenti:

-   la  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  3  1.05.20l6  con  la  quale   è  stato  approvato 

l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 20l6-2018 e il  

Bilancio di previsione 2016-2018;

-   la deliberazione giuntale  n.  476  dd. 10.10.2016 con la quale è stato approvato il  Bilancio di  

previsione 2016-2018 -  Variazione n. 4;

dato  atto  che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.26712000  e  s.m.i.-TUEL,  il  

programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e   prenotazione  di  spesa  di  cui  al  
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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- I della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

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 vigente, 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  e  s.m.i.  sono svolte  dal  Dirigente  del  Servizio  Edilizia  

Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo LLPP dott. arch. 

Marina Cassin;

visto il provvedimento del Sindaco, prot. corr. n. B-13/1-2/17-2016(5200/2016) dd. 9.12.2106, di 

conferimento degli incarichi dirigenziali  per il  periodo 21.12.2016 al 30.04.2017, con il  quale 

viene attribuito l'incarico di direzione del Servizio EDIL. SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT 

FINANCING, COORD. PTO E AMM.VO LAV. PUBBLICI alla sottoscritta;

DETERMINA

1. di affidare per i motivi esposti in premessa  al dott. arch. Roberto Flaminio dello Studio 

Tecnico Associato Archidomus di Trieste, l’incarico di coordinamento della sicurezza in  

fase  di  esecuzione  delle  opere  in  argomento,  nei  termini  stabiliti  dallo  schema  di 

contratto - allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di approvare, per l’incarico di cui al precedente punto 1), la spesa complessiva di Euro 

6.955,26 come da proposta di  parcella presentata dal  professionista ed annessa alla 

dichiarazione allegate al presente atto;

3. di approvare  il quadro economico dei lavori come aggiornato e riportato in premessa, 

prevedente la spesa complessiva di euro  194.202,87;
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4. di dare atto che:

▪ ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.26712000  e  s.m.i.-TUEL,  il 

programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e  prenotazione 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- I della Legge n.20812015 (c.d. Legge 

di stabilità 2016);

▪ di  dare  atto  che  l’obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza 

nell'anno 2017 per l'importo di Euro 194.202,87;

▪  il cronoprogramma dei pagamenti per I'opera di cui trattasi è il seguente:

Anno 2017 – Euro 194.202,87;. 

     5.   di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170003005 0 03073 Scuola Elementare 
Grbec, De Marchi, Materna 
Slovena: ristrutturazione 3 
Lotto 1 Stralcio 
coord.sicurezza- fin 
contrib.reg.(acc.16/1429)

5003073
1

7.800,00 -  

2017 20170003006 0 03073 Scuola Elementare 
Grbec, De Marchi, Materna 
Slovena: ristrutturazione 3 
Lotto 1 Stralcio- imprevisti- fin 
contrib.reg.(acc.16/1429)

5003073
1

844,74 + Imprevisti

   6. di impegnare la spesa complessiva di euro 6.955,26 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 50030
731

03073-SCUOLA 
ELEMENTARE 
GREBEC, DE 
MARCHI, 
MAT.SLOV- 
RISTRUTTURAZI
ONE TOTALE 
(istruzione 
primaria) (da 
FPV)

L2003 U.2.02.01.
09.003

 50806 03073 N 6.955,26 spesa: 
coordina
mento 
sicurezza 
in fase 
esecutiva 
- arch. 
Flaminio
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LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
arch. Marina Cassin

Allegati:
Parcella e dichiarazione insussistenza conflitto interessi.pdf

Sicurezza_schema di contratto.pdf

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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