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

AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

REG. DET. DIR. N. 504 / 2015

Prot. corr.  15-  5677/75/13/2

OGGETTO: Selezione pubblica per il conferimento di un incarico professionale, della durata di 
30 mesi, ad un tecnico iscritto al relativo Albo Professionale, per lo svolgimento di una attivita' 
tecnica correlata all'attuazione del progetto "FIESTA - Family Intelligent Energy Saving Targeted 
Action",  ai  fini  del  risparmio  e  dell'efficientamento  energetico.   Spesa  complessiva  Euro 
61.875,00.  Affidamento incarico.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che il Comune di Trieste con deliberazione giuntale n. 164 del 6.5.2013 approva la  
propria  partecipazione,  in  qualità  di  partner,  alla  proposta  progettuale  europea  denominata 
“FIESTA - Family Intelligent Energy Saving Targeted Action” che si propone di fare in modo che 
le  famiglie  con  bambini  imparino  a  risparmiare  energia  nelle  proprie  abitazioni  attraverso 
cambiamenti  comportamentali  nell'utilizzo  domestico  degli  elettrodomestici  e  guidandoli 
all'acquisto di  apparecchiature maggiormente efficienti  dal  punto di  vista energetico,  con un 
focus particolare dedicato al raffrescamento;

che con determinazione dirigenziale n. 2635/2014 del 26.8.2014, esecutiva dal 27.8.2014, si  
prende atto dell'approvazione del citato progetto FIESTA e del relativo finanziamento da parte 
della Commissione europea a valere sul Programma “Intelligent Energy Europe” - Bando UE 
2013, approvando altresì il relativo contratto n. IEE/13/624/SI2.687934 tra l'EASME - Executive 
Agency for Small  and Medium-sized Enterprises (incaricata dalla Commissione Europea) ed 
Area Science Park di Trieste, prendendo altresì atto che, per quanto concerne il Comune di 
Trieste, il budget di progetto ammonta ad euro 122.491,00; 

rilevato  che  per  lo  svolgimento  di  tale  attività  necessita  avvalersi  di  un  tecnico  libero 
professionista ingegnere, architetto o perito industriale o perito industriale laureato, munito di  
Partita IVA, iscritto al corrispondente Albo Professionale a cui affidare l'espletamento di detta 
attività da svolgersi  nell’ambito dell’Area Città,  Territorio e Ambiente -  Servizio Ambiente ed 
Energia;
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atteso  che  con  deliberazione   consiliare   n.   55   del   27.11.2014   relativa   alla   approvazione 
dell'Assestamento di bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 20142016, si prevede 
all'allegato 9 – Programma 20142016 delle attività dell'ente ai sensi dell'art. 3, comma 55 della  
L.n. 244/07, come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con  la L. 133/08,  l'attività   tecnica 
rivolta alle famiglie, in attuazione del progetto FIESTA, ai fini del risparmio e dell'efficientamento 
energetico nelle proprie abitazioni agendo sui comportamenti relativi ai consumi ed agli acquisti  
in materia energetica,  mediante  l'affidamento di  un  incarico della  durata di  30 mesi,  ad un  
tecnico   esperto   in   materia   di   risparmio   ed   efficientamento   energetico   iscritto   all'albo 
professionale; 

che con determinazione dirigenziale  n.  4486/2014 del  22.12.2014,  esecutiva dal  23.12.2014, 
successivamente   integrata  con  determinazione dirigenziale  n.  1/2015  del  19.1.2015,   è   stata 
attivata la procedura di selezione pubblica in argomento;

che gli  Avvisi  di  Selezione sono stati  pubblicati  sul  sito  internet  del  Comune di  Trieste  dal 
1.1.2015  al  14.1.2015  ed  anche  per  il  periodo  dal  22.1.2015  al  4.2.2015  a  seguito  delle 
integrazioni apportate agli atti  di selezione di cui alla determinazione dirigenziale 1/2015 del 
19.1.2015;

che con determinazione dirigenziale n. 5/2015 del 11.2.2015 a firma del Direttore dell’Area Città 
Territorio e Ambiente è stata nominata la Commissione Esaminatrice per la succitata procedura 
comparativa;

tenuto conto che, come risulta dai verbali della Commissione Esaminatrice, conservati in atti ed  
in particolare da quelli del 23.2.2015 e del 24.2.2015, 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, il candidato che ha riportato il maggior 
punteggio  pari  a  28,30/30,00  è  l’ing.  Cum  Elisa,  ai  fini  del  conferimento  dell'incarico 
professionale in argomento; 

atteso che  l'ing.  Cum Elisa  con  nota  PEC del  25.2.1015  pervenuta  sub  prot.  gen.  31612,  
essendo impossibilitata ad accettare l'incarico, ha espresso formale rinuncia allo stesso;

ritenuto  pertanto  di  affidare  l’incarico  di  cui  trattasi  al  secondo  classificato  e  quindi  all’ing.  
Fernetti Valentina, alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato sub A), approvato con 
determinazione  dirigenziale  n.  4486/2014  del  23.12.2014  e   successiva  determinazione 
dirigenziale integrativa n. 1/2015 del 19.1.2015, tenendo altresì conto della graduatoria finale 
allegata sub B); entrambi gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

dato atto che l’ing. Fernetti Valentina risulta essere titolare di Partita IVA e che l’attività oggetto  
del presente incarico rientra nell’ambito della sua attività professionale;

ritenuto  altresì  di  avvalersi,  in  caso  di  rinuncia  da  parte  del  candidato  ovvero  di  recesso 
anticipato,  delle  risultanze  della  predetta  selezione,  a  copertura  dei  30  mesi  previsti  per 
l’incarico;
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ritenuto altresì di affidare l'incarico in argomento con decorrenza 1.3.2015 per le necessità di  
svolgimento delle attività previste nel progetto FIESTA, anche nelle more del perfezionamento 
dell'atto contrattuale;

dato atto che come previsto dall’art. 4 dello schema di contratto il compenso lordo complessivo 
per lo svolgimento di detto incarico di durata 30 mesi, ammonta a Euro 48.766,50 al lordo delle 
ritenute fiscali e con esclusione degli oneri relativi alla Cassa di Previdenza ed Assistenza di 
appartenenza del professionista e dell' I.V.A., entrambi a carico del Comune di Trieste; 

dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'incarico professionale in argomento pari ad euro 
61.875,00 comprensiva di IVA al 22% e degli oneri della Cassa Previdenza ed Assistenza al 4 
%,  rientra nella spesa impegnata di euro 85.275,00 per lo svolgimento del progetto FIESTA 

approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  4486/2014  del  22.12.2014,   al  Capitolo  2386, 
Impegno 14-7872, CE O6001, Conto 03003, Sottoconto 00019, Programma 00409, Progetto 
00099;

che in relazione ai tempi di espletamento dell'incarico professionale l'importo di euro 61.875,00 
va articolato nei seguenti anni:
2015 – euro 20.625,00;
2016 – euro 24.750,00;
2017 – euro 16.500,00;

che a tal fine necessita creare dei sub-impegni dell'impegno principale 14-7872, articolato nei 
vari anni come meglio sopra descritto;

dato atto inoltre che, come anzidetto, la somma stanziata per l'incarico in questione è già stata  

prevista ed approvata dalla succitata deliberazione consiliare n. 55 del 27.11.2014 relativa agli 
esercizi finanziari 20142016 nel mentre la somma relativa all'anno 2017 verrà inserita nel piano 
degli incarichi del bilancio di previsione 20152017; 

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 e s.m.i.;

• 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, 
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immediatamente eseguibile e successivamente modificato con deliberazione giuntale n. 147 del  
12/04/2010;

DETERMINA

1.  di prendere atto delle risultanze della selezione pubblica per il conferimento di un incarico  
professionale della durata di  30 mesi  di  cui  all’oggetto come risulta dai  verbali  della  
Commissione Esaminatrice, conservati in atti e dalla graduatoria finale allegata sub B) al 
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di affidare per le ragioni esplicitate in premessa e qui interamente richiamate, l’incarico  
professionale di  cui  al  punto 1.,  all’ing.  Fernetti  Valentina (Codice Fiscale:  FRN VNT 
84C64  L424C),  alle  condizioni  di  cui  allo  schema  di  contratto  approvato  con 
determinazione dirigenziale n. 4486/2014 del 23.12.2014 e successiva determinazione 
dirigenziale  integrativa  n.  1/2015  del  19.1.2015  ed  allegato  sub  A)  al  presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che l’ing. Fernetti  Valentina risulta essere titolare di Partita IVA e che l’attività 
oggetto del presente incarico rientra nell’ambito della sua attività professionale;

4. ritenuto  altresì  di  affidare  l'incarico  in  argomento  con  decorrenza  1.3.2015  per  le 
necessità di  svolgimento delle attività previste nel progetto FIESTA, anche nelle more 
del perfezionamento dell'atto contrattuale;

5. di avvalersi, in caso di rinuncia da parte del candidato ovvero di recesso anticipato, delle 
risultanze della predetta selezione, a copertura dei 30 mesi previsti per l’incarico;

6. di dare atto che il compenso  per lo svolgimento di detto incarico, come indicato all’art. 4 
dello schema di contratto,  ammonta a Euro 48.766,50 al lordo delle ritenute fiscali e con 
esclusione degli oneri relativi alla Cassa di Previdenza ed Assistenza di appartenenza 
del professionista e dell' I.V.A., entrambi a carico del Comune di Trieste;

7. di  dare atto che la spesa di euro 61.875,00 comprensiva di  IVA al 22% e di ritenuta 
Cassa Previdenza ed Assistenza al 4 %  trova copertura al Capitolo 2386, Impegno 14-
7872 ,CE O6001, Conto 03003, Sottoconto 00019, Programma 00409, Progetto 00099;

8. di  sub-impegnare la spesa  di  euro 61.875,00 relativa all'impegno principale 14-7872, 
come meglio sotto descritto:

Anno Impegno Descrizione Cap Importo SIOP
E

Mov.Cont. Note

2015 20140007872 Progetto "FIESTA" ai fini 
risparmio energetico abitaz. 
famiglie, agendo comport. 
consumi ed acq. materia 
energetica  14-41334/75/13/2 

0000238
6

20.625,00 1307 119971 2015:20625,00;

2015 20140007872 Progetto "FIESTA" ai fini 
risparmio energetico abitaz. 
famiglie, agendo comport. 
consumi ed acq. materia 

0000238
6

24.750,00 1307 119979 2016:24750,00;
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energetica  14-41334/75/13/2 

2015 20140007872 Progetto "FIESTA" ai fini 
risparmio energetico abitaz. 
famiglie, agendo comport. 
consumi ed acq. materia 
energetica  14-41334/75/13/2 

0000238
6

16.500,00 1307 119983 2017:16500,00

9. 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.

Allegati:
FIESTA Schema contratto ALL.A.pdf

FIESTA graduatoria finale ALL sub B.pdf
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

                                                                     ( dott. Ing. Gianfranco CAPUTI)

Trieste, vedi data firma digitale
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