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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

REG. DET. DIR. N. 2106 / 2015

Prot. corr. 2015  24166/31/62-23/2015 

OGGETTO: Programma PISUS  - B10 - incarico professionale per lo svolgimento 
dell'attività di assistenza tecnica alla gestione del Programma: conferimento incarico 
all'ing. Paolo ROSSO  CIG: Z27159EF96; 

LA DIRETTRICE DI AREA

visto
-  la Delibera Consiliare n° 57 del 29.09.2011con la quale veniva inserito a bilancio per  

l’anno 2011 il Programma Integrato per lo Sviluppo Urbano Sostenibile - PISUS nel suo 
complesso;

- la delibera n. 17 dd. 26/01/2015 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il  
cronoprogramma degli interventi del PISUS nonch�la bozza di convenzione, che   stata 
sottoscritta tra Comune di Trieste e Regione FVG in data 06.02.2015;

considerato che:

-  la  Direzione  dell’Area  Città  Territorio  e  Ambiente,  responsabile  del  Sistema  di 
Gestione dell'Organismo Intermedio e pertanto dell'attuazione del Programma PISUS, nel 
dare avvio al Programma Pisus - Programma Integrato per lo Sviluppo Urbano Sostenibile 
-  intende  dare  seguito  all'iniziativa  B10,  di  Assistenza  Tecnica  alla  gestione  del 
programma;

– con  determinazione  dirigenziale  n.  1175  dd.  07/05/2015,  è  stato  disposto 
l'esperimento  di  una procedura  comparativa  per  il  conferimento  di   1  (uno) 
incarico professionale per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica alla 
gestione del Programma Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile - PISUS e 
sono stati  approvati  il  relativo avviso di  selezione, il  modello di  domanda di  
partecipazione e lo schema di contratto.
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-  al  fine  di  dare pubblicità  al  bando,  l’avviso  di  selezione è stato pubblicato nelle 
pagine internet dell’Amministrazione comunale per un periodo continuativo di 15 giorni e il  
termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  domande  è  stato  fissato  alla  data  del  
03/06/2015.

- con  determinazione dirigenziale n. 38/2015 del 15.06.2015 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 dd. 28/07/2015 
e dd. 05/08/2015, conservati in atti, sulla base dei curriculum vitae presentati dai candidati 
che hanno partecipato 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 26/50 è l’ing. Paolo Rosso, ai  fini del conferimento dell'incarico professionale in 
argomento; 

ritenuto pertanto di affidare l’incarico di cui trattasi all'ing. Paolo Rosso, alle condizioni di  
cui allo schema di contratto allegato sub A), approvato con determinazione dirigenziale n. 
1175/2015 del  07/05/2015,  che costituisce parte  integrante e sostanziale  del  presente 
atto;

dato atto che l’ing. Paolo Rosso risulta essere titolare di Partita IVA n. 00900350323 e che 
l’attività oggetto del presente incarico rientra nell’ambito della sua attività professionale;

dato  atto  che,  come  previsto  dall’art.  6  dello  schema  di  contratto,  il  compenso  netto 
complessivo per lo svolgimento di detto incarico ammonta a Euro  33.141, 16, oltre agli 
oneri relativi alla Cassa di Previdenza ed Assistenza di appartenenza del professionista 
del  4%  per  euro  1.325,65  e  all'IVA del  22%  per  euro  7.582,69  per  un  totale  lordo 
complessivo di  euro 42,049,50 e trova copertura al  Capitolo 2068, Programma 00903, 
Progetto 001 ai seguenti impegni:
- imp. 2015/3616 per euro 4.204,95;
- imp. 2016/770 per euro 8.409,90;
- imp. 2017/543  per euro 8.409,90;
- imp. 2018/127  per euro 8.409,90;
- imp. 2019/73  per euro 8.409,90;

- imp. 2020/75 per euro 4.204,95.

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;
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• 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, 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  di  cui  all’oggetto,  come  risulta  dai  verbali  della 
Commissione Esaminatrice, conservati in atti;

2. di  affidare  per  le  ragioni  esplicitate  in  premessa  e  qui  interamente  richiamate, 
l’incarico professionale di cui al punto 1, all’ing. Paolo Rosso (Codice Fiscale: RSS 
PLA 61L24Z611Z),  alle condizioni  di  cui  allo schema di  contratto approvato con 
determinazione  dirigenziale  n.  1175  del  07/05/2015  ed  allegato  al  presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di  dare  atto  che  l’ing.  Paolo  Rosso  risulta  essere  titolare  di  Partita  IVA  n. 
00900350323 e che l’attività oggetto del presente incarico rientra nell’ambito della 
sua attività professionale;

4. di dare atto che il compenso  per lo svolgimento di detto incarico, come indicato 
all’art. 6 dello schema di contratto,  ammonta a Euro  33.141, 16, oltre agli oneri  
relativi alla Cassa di Previdenza ed Assistenza di appartenenza del professionista 
del 4% per euro 1.325,65 all'IVA del 22% per euro 7.582,69 per un totale lordo 
complessivo  di  euro  42,049,50  e  trova  copertura  al  Capitolo  2068,  Programma 
00903, Progetto 001 ai seguenti impegni:

- imp. 2015/3616 per euro 4.204,95;
- imp. 2016/770 per euro 8.409,90;
- imp. 2017/543  per euro 8.409,90;
- imp. 2018/127  per euro 8.409,90;
- imp. 2019/73  per euro 8.409,90;
- imp. 2020/75 per euro 4.204,95.

5. di dare pubblicazione alla presente determinazione sul sito WEB (RETE CIVICA) 
del Comune di Trieste, ai sensi di legge.
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Allegati:
schema_contratto.pdf

IL/LA DIRIGENTE DI AREA

Trieste, vedi data firma digitale
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