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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. 796 / 2016

Prot. corr. N OP 2015 83/47  2016/3883

OGGETTO: Cod. opera 15083  Scuola Fonda Savio - Ristrutturazione e messa a norma per 
CPI - anno 2015" Affidamento incarico per la sicurezza al geom. Cristian Bertoja  per una spesa 
di euro 26.680,85. Prot. corr. N OP 2015 83/47  2016/3883

CUP: F91E15000270003

CIG:  6405251456 

CIG professionista :Z6E190F778

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che con deliberazione giuntale n. 394 dd. 21/09/2015 dichiarata immediatamente 

eseguibile è stato approvato il progetto preliminare per l'intervento “Cod. opera 15083 Scuola 

Fonda Savio - Ristrutturazione e messa a norma per CPI - anno 2015"Approvazione progetto  

definitivo-esecutivo  e quadro economico di spesa di euro 1.000.000,00 prevedente la spesa 

per i lavori di  Euro 1.000.000,00;

che come evidenziato nelle premesse della predetta deliberazione giuntale l'opera in questione 

è  inserita  nel  Piano Regionale  Triennale  2015-2017 degli  interventi  di  edilizia  scolastica  e,  

specificatamente, nel piano annuale 2015 approvato con decreto regionale n.1698/PMTM del 5 

giugno  2015  del  Direttore  centrale  infrastrutture,  mobilità,  pianificazione  territoriale,  lavori 

pubblici, edilizia;
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vista la nota prot. n. 15308/P dd. 10.06.2015 della Direzione Regionale competente con la quale

– è stata comunicata l'assegnazione al Comune di Trieste di un finanziamento per l'importo 

di  euro 1.000.000,00 per procedere all'esecuzione dell'intervento di  edilizia scolastica 

sopra indicato;

– è stato confermato il termine del 31.10.2015 per l'assegnazione provvisoria  dei lavori 

stessi,  pena la revoca del contributo assegnato;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 2606 dd. 06.10.2015 con la quale è stato approvato 

il  progetto  definitivo/esecutivo  dei  lavori  “Cod.  opera  15083  Scuola  Fonda  Savio  - 

Ristrutturazione e messa a norma per CPI - anno 2015" per la  spesa di euro 1.000.000,00 ;

dato atto che in esito ad un confronto con l’ufficio contratti, a parziale integrazione e modifica 

della  determinazione dirigenziale  n.  2606/2015 relativamente  alle  modalita'  di  espletamento 

della  gara appalto è stata redatta la determinazione n. 109/2015 del Servizio Edilizia Scolastica 

e Sportiva Project Financing, Coord. P.T.O. e Amministrativo Lavori Pubblici;   

che con determinazione dirigenziale n. 4128 dd. 28.12.2015 si  è provveduto ad aggiudicare 

all'Impresa  C.P. COSTRUZIONI S.r.l. con processo verbale di gara   Prot. n°   22/3-41/2015 

redatto ai sensi dell'art. 121 comma 2 del D. P. R. n. 207/2010 e s. m. i., il Presidente di seggio  

i lavori di cui trattasi modificando così il quadro economico; 

A) LAVORI

1. Importo contrattuale euro 477.432,00 

2. Oneri per la sicurezza euro    24.000,00

Totale lavori                                                                                            euro          501.432,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. I.V.A. non rilevante 22% su A1+A2 euro 110.315,04

2. Spese tecniche                                                                        euro     70.000,00 

3. Incentivi progettazione art. 11 L.R. 14/02oneri riflessi compresi euro      11.904,00

4. Fondo per l’innovazione euro        2.976,00
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5. Imprevisti euro        2.440,00

6. Allacciamenti euro        5.000,00

Totale somme a disposizione                                                           euro     202.635,04

Spesa complessiva A+B                                                              euro     704.067,04

che  pertanto  la  spesa  complessivo  di  Euro  704.067,04  di  cui  al  quadro  economico  sopra 

indicato  è stata così imputata:

euro 242.568,00 ribasso + euro 53.364,96 (I.V.A.22%): euro 295.932,96 prenota esercizio 2015

euro  501.432,00 (lavori) + euro  110.315,04 (I.V.A. 22%): euro 611.747,04 impegno  esercizio 2016

euro   70.000,00        spese tecniche                                                               prenotazione 2016

euro   11.904,00 incentivi progettazione impegno esercizio  2016

euro     2.976,00 fondo innovazione impegno esercizio 2016

euro     2.440,00 imprevisti prenotazione esercizio  2016

euro     5.000,00        allacciamenti                                                                 prenotazione esercizio 2016

che con determinazione dirigenziale 294/2016 è stata autorizzata l'anticipazione dell'  importo 

complessivo di Euro 6.030,79 al fine del pagamento degli incentivi per la fase di progettazione;

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;

ritenuto  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 in argomento;

visto l’art.  90, comma 6, del D.L.vo 12.04.2006, n.  163 e s.m.i.  che consente, tra l’altro, di  

affidare  l’incarico  di  cui  trattasi  a  professionisti  esterni  in  caso  di  carenza  di  organico  di  

personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi di programmazione o di svolgere le 

funzioni di istituto;

accertato che i tecnici del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Project Financing, dati i tempi e 

l’impegno contemporaneo nelle  progettazioni  e  direzione lavori  di  opere  diverse,  si  trovano 

nell’impossibilità di seguire anche le attività riguardanti il coordinamento per la sicurezza in fase 

di  esecuzione nei modi e nelle tempistiche previste dalle normative vigenti,  garantendo una 
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costante presenza nel cantiere di lavoro;

accertato  altresì  l’indisponibilità  all’interno  dell’Ente  di  altri  tecnici  con  la  specifica 

professionalità;

dato atto che le nuove procedure per stabilite per l'affidamento degli incarichi di coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all’art. 5 e segg. del D.Lgs. 494/96 ora art. 92 del  

D.Lgs. 81/08  sono state approvate  con i provvedimenti sotto indicati:

– determinazione dirigenziale n. 21 dd. 11.11.2014 - pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune in data 13.07.2015

– determinazione  dirigenziale  n.  1766  dd.  29.06.2015  sostituita  dalla  determinazione 

dirigenziale n. 1922 dd. 23/7/2015

– determinazione n. 20/2015 sostituita dalla determinazione n. 23/2015 dd. 24.07.2015;

dato atto che   i provvedimenti   sopra richiamati sono stati pubblicati sul sito istituzionale del  

Comune in data 24.07.2015;

che  in  attuazione  alla  nuova  procedura  disposta  con  i  sopraindicati  provvedimenti,  a  n.  5 

professionisti prescelti è stata spedita la lettera d’invito al fine di produrre la propria offerta entro  

il giorno 19/02/2016;

rilevato che come da verbale redatto -  conservato in atti - il RUP ha aggiudicato l'incarico di 

coordinamento  della  sicurezza in  fase di  esecuzione al  geom.  Cristian  Bertoja   sulla  base 

dell'offerta  presentata  per  l'importo  complessivo  di  Euro  26.680,85 (Contr.  Previd.  ed  I.V.A. 

inclusi) CIG:Z6E190F778

dato atto che sono stati pertanto intrapresi con il suindicato professionista i contatti necessari  

alla formalizzazione del rapporto;

verificato che  geom. Cristian Bertoja  è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
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vista la dichiarazione resa dal professionista 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 del Dirigente di  Servizio resa ai  sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del 

Codice di Comportamento del Comune di Trieste allegata al provvedimento stesso;

dato atto che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del  

D.lgs. n.  165/2001, nel  sito WEB (RETE CIVICA) dell’Amministrazione contestualmente alla 

pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della L. 662/1996, 

come modificato  dalla  L.  244/07 (finanziaria  2008)  art.  3,  comma 54  ed  ai  sensi  del  D.L. 

83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

visto lo schema di contratto già sottoscritto dal professionista incaricato e la proposta di parcella  

dalla quale risulta l’onorario di Euro 21.028,41 più Euro  841,14 per contrib. previd. 4% e Euro  

4.811,30 per IVA al 22% per complessivi Euro 26.680,85 – CIG:Z6E190F778

dato atto che, a seguito delle variazioni contabili intervenute e dianzi indicate, il quadro 
economico di spesa per l’intervento in argomento risulta rideterminato come segue:

A) LAVORI

1. Importo contrattuale euro 477.432,00 

2. Oneri per la sicurezza euro    24.000,00

Totale lavori                                                                                            euro          501.432,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. I.V.A. non rilevante 22% su A1+A2 euro 110.315,04

2.Coordinatore sicurezza                                                        euro     26.680,85

3. Spese tecniche, collaudi verifiche                                               euro    15.000,00

4. Incentivi progettazione art. 11 L.R. 14/02oneri riflessi compresi euro      11.904,00

5. Fondo per l’innovazione euro        2.976,00

6. Imprevisti euro      30.759,15

7. Allacciamenti euro        5.000,00
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Totale somme a disposizione                                                                       euro     202.635,04

Spesa complessiva A+B                                                              euro     704.067,04

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  

stabilità2013) e dall' art. 14 della L.R. 31.12.2012, n. 27 (Legge Finanziaria 2013);

richiamate le deliberazioni giuntali n. 307 dd. 16.07.2015 e n. 314 dd. 23.07.2015  con le quali  

al fine di consentire il rispetto dei limiti imposti dal Patto di Stabilità  Interno per il triennio 2015 – 

2017,  è stato approvato il Piano finanziario dei pagamenti in conto capitale  2015 – 2017;

tenuto conto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il Piano finanziario dei 

pagamenti in conto capitale  2015 – 2017 e con le regole di finanza pubblica ai fini del rispetto 

del Patto di Stabilità  Interno;:

visti gli artt. 107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 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 pubblica in questione le funzioni di Responsabile del Procedimento di 

cui all’art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. sono svolte dal Direttore del 

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, dott. ing. Giovanni Svara;

DETERMINA

1. di  affidare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  al  geom.  Cristian  Bertoja   l’incarico  di 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere in oggetto, nei termini  

stabiliti  dallo  schema  di  contratto  allegato   al  presente  provvedimento  quale  parte 

integrante e sostanziale ;

2. di  approvare,  per  l’incarico  di  cui  al  precedente  punto  1),  schema  di  contratto  già  

sottoscritto  dal  professionista  incaricato  e  la  proposta  di  parcella  dalla  quale  risulta 

l’onorario di Euro 21.028,41 più Euro  841,14 per contrib. previd. 4% e Euro 4.811,30 per  
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IVA al 22% per una spesa complessiva di  Euro 26.680,85 ;

3. di dare atto che è stata acquisita  la dichiarazione resa dal professionista di cui al punto 2  

del dispositivo,   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  ed 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 allegate al provvedimento stesso;

4. di dare atto inoltre che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 53, 

comma 14, del D.lgs. n. 165/2001, nel sito WEB (RETE CIVICA) dell’Amministrazione 

contestualmente  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  1,  

comma 127, della L. 662/1996, come modificato dalla L. 244/07 (finanziaria 2008) art. 3, 

comma 54 ed ai sensi del D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato 

dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

5. di aggiornare il quadro economico dell’opera, nei termini indicati in premessa;

6. di   dare   atto  che   la   spesa   in   argomento  è  compatibile  con  il  Piano  finanziario  dei 

pagamenti in conto capitale  2015 – 2017 e con le regole di finanza pubblica ai fini del  

rispetto  del  Patto  di  Stabilità   Interno  e  rientra  nella  previsione  della  capacità  di 

pagamento  in conto capitale nell'esercizio 2015-2017;

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160001746 0 15083 SCUOLA FONDA 
SAVIO - RISTRUTT. E 
MESSA A NORMA PER CPI - 
SP. TECN., ALLACC., 
IMPREVISTI - FIN. CONTR. 
MIUR (ACC. 15/863)

2015083
0

26.680,85 - imprevisti spese tecniche 
allacciamenti collaudi 
verifiche

 8. di impegnare la spesa complessiva di euro 26.680,85 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 20150 15083-SCUOLA L1000 U.2.02.01.  50804 15083 N 26.680,85 coordinat
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830 FONDA SAVIO - 
RISTRUTTURAZI
ONE E MESSA A 
NORMA CPI- 
2015

09.003 ore 
sicurezza

9.di  dare atto  che per  l’opera “Cod.  opera  15083 Scuola  Fonda  Savio:  ristrutturazione  e 

messa a norma - anno 2015” il cronoprogramma dei pagamenti viene così determinato:

Anno 2016 - Euro 704.067,04

10.che  come  evidenziato  nelle  premesse  della  predetta  deliberazione  giuntale  l'opera  in 

questione  è  inserita  nel  Piano  Regionale  Triennale  2015-2017  degli  interventi  di  edilizia 

scolastica e, specificatamente, nel piano annuale 2015 

Allegati:
Sic.schema ContBertoja.pdf

SicurezzaparcellaBertoja.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. Ing. Giovanni Svara)

Trieste, vedi data firma digitale
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