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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. 3822 / 2015

Prot. corr. N OP/15101-1-2015/16359 

CIG: Z45174D0C2

OGGETTO: Cod. opera 15101. Manutenzione straordinaria trenovia Trieste Opicina anno 2015. 
Convenzione tra il Comune di Trieste e Trieste Traporti spa per la concessione del 
complesso mobiliare costituente in sistema tranviario Trieste Opicina. Individuazione 
di un tecnico esperto in ambito ferroviario quale supporto al RUP nella gestione del 
contratto di concessione. Spesa complessiva presunta di Euro 23.166,67.    

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
con Deliberazione giuntale n. 246 dd. 15.6.2015 e successiva deliberazione giuntale n. 

478 dd. 26.10.2015 è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione a Trieste  
Trasporti S.p.a. del complesso mobiliare costituente in sistema tranviario Trieste–Opicina;

la suddetta convenzione disciplina i reciproci rapporti  tra concedente e concessionario 
avendo riguardo alle attività di ciascuno;

in  particolare  nell'allegato  B  -  Prospetto  riepilogativo  degli  interventi  straordinari  da 
eseguire per il mantenimento in sicurezza della sede e degli impianti, o per scadenza di vita 
tecnica - al suddetto schema di contratto, il  concessionario ha individuato, secondo criteri di 
priorità  un programma degli  interventi  di  natura straordinaria  da  realizzare  nel  breve/medio 
periodo,  che  vengono  ripartiti  tra  concedente  e  concessionario  sulla base  dell'Elaborato  di 
distribuzione oneri per manutenzione ordinaria e straordinaria, già vigente tra le parti e come 
richiamato all'art. 6 dello schema di atto concessorio in questione;

nell’ambito del rapporto di concessione dei beni mobili della trenovia tali beni vengono 
concessi a Trieste Trasporti al fine di espletare un servizio di trasporto pubblico;

in particolare per quanto attiene agli interventi di natura straordinaria nel contratto è stato 
attribuito al Servizio Lavori Pubblici un ruolo autorizzativo per tali interventi;

relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria ivi contemplati, la funzione di  
RUP viene  svolta dal direttore del Servizio LLPP con ruolo di alta vigilanza ( art. 10 del Codice  
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dei contratti) sul rispetto della convenzione;

considerato  inoltre  che  gli  interventi  di  natura  straordinaria  attinenti  quindi  alla 
competenza  del  Comune  di  Trieste  previsti  nella  suddetta  convenzione  rivestono  notevole 
importanza economica e comportano l'innovazione strutturale della linea tranviaria;

che nel corso del prossimo biennio si stima di procedere alla progettazione e in parte alla 
realizzazione di un numero consistente di interventi fra cui sono già stati individuati:
intervento  1:  progettazione  rifacimento  binario  per  le  tratte:  funicolare,  salita  Conconello-
Conconello, Conconello-Banne, Obelisco-Campo Romano, Quadrivio deposito Opicina
intervento 2: revisione generale di due motori elettrici 
intervento 3: rifacimento completo binario tratto quadrivio-deposito Opicina
per un importo complessivo presunto di Euro 475.000,00 (IVA inclusa);

valutata la specificità degli interventi, attività ed opere da eseguire nel peculiare settore 
del trasporto pubblico locale con l’ulteriore complessità data dalla circostanza di essere mezzo 
di trasporto in parte funicolare e in parte ferroviario con grandi e storiche tradizioni;

attesa l’opportunità e la necessità di avvalersi di un tecnico che sia munito dei requisiti  
professionali necessari all’incarico di supporto per gli aspetti tecnici dell’intervento e che abbia  
svolto la propria attività in tale specifico settore;

avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 90 comma 1 lett.d) del Codice dei Contratti  
pubblici;

preso  atto  che nell'ambito  del  personale  del  Comune  di  Trieste  non  esistono  figure 
tecniche con adeguata specializzazione in ambito ferroviario né risultano altri soggetti pubblici 
specializzati in tale settore;

atteso  che  l'ngegner  Daniel  Zorn,  tecnico  di  comprovata  esperienza  nel  settore 
ferroviario, iscritto all'ordine degli ingegneri di Roma, come risulta dal curriculum conservato in 
atti, contattato a riguardo, si è dichiarato disponibile a svolgere l’incarico alle condizioni stabilite 
nel  disciplinare  contrattuale  allegato  sub  “A”  al  presente  provvedimento  quale  sua  parte 
integrante e sostanziale verso il  corrispettivo per il biennio di Euro 20.000,00  al lordo delle 
ritenute d’acconto IRPEF e dei contributi previdenziali a suo carico (pari a 1/3 dell'aliquota del 
23,75% da applicare al compenso di Euro 20.000,00);

che il professionista dichiara che non vi sono motivi di incompatibilita' allo svolgimento di 
tale incarico e che risulta essere lavoratore autonomo occasionale e ritenuto, quindi, di dover 
applicare nella fattispecie l’art.  44 della Legge 326/03 relativamente agli  obblighi contributivi  
INPS, assumendo a carico dell’Ente la prescritta quota parte di oneri previdenziali;

che il suddetto affidamento rientra nella fattispecie prevista di cui all’art. 125 del D. Lgs. n. 
163/2006  e  s.m.  e  i.e  dell'allegato  II  B,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  vigente  
Regolamento  Comunale  per  i  lavori,  servizi  e  forniture  in  economia,  approvato  con 
Deliberazione Consiliare n. 78 dd. 4.10.2004;

dato  atto  che  nel  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2015-2017  –  più 
precisamente nell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2015, approvato con DC n. 
37 dd. 15.9.2015 – è stata inserita l'opera denominata manutenzione straordinaria immobili  
locati alla Trieste trasporti -Anno 2015 - codice opera 15101- per Euro 500.000,00

tenuto conto che in sede di Assestamento di bilancio, di cui alla Deliberazione Consiliare 
n.46 dd. 19.11.2015 si è provveduto allo spostamento dello stanziamento di Euro 500.000,00 
dal  cap.  1054100  al  cap.  1241300  ed  a  rinominare  l'opera  da  “codice  opera  15101 
Manutenzione straordinaria immobili locati alla Trieste trasporti – Anno 2015 – a “codice opera 

Responsabile del procedimento: ing. Giovanni Svara Tel: 040 675 8219 E-mail: svara@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. Daniela Schleimer Tel: 0406754690 E-mail: SCHLEIMER@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott. Daniela Schleimer Tel: 0406754690 E-mail: SCHLEIMER@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3822 / 2015



Pag. 3 / 5

15101  Manutenzioni straordinarie Trenovia Trieste-Opicina – anno 2015”;
che tale opera e'  finanziata con contributo statale gia'  accertato acc.15/984 al Cap. di 

entrata 00251000;
dato atto che la spesa complessiva ammonta a Euro 23.166,67 (pari a Euro 20.000 di cui  

all'offerta del professionista, incrementata di  2/3 del 23,75% di Euro 20.000,00 pari a  Euro 
3.166,67 a titolo di contributi previdenziali a carico del Comune);

considerato che la prestazione professionale verrà di fatto eseguita nell'anno 2016 e 2017 
come di seguito indicato:

- Anno 2016: Euro 11.583,33
- Anno 2017: Euro 11.583,34
di  impegnare complessivi  23.166,67 Euro al  Cap.1241300 Manutenzioni  straordinarie 

Trenovia Trieste-Opicina - rilevante agli effetti dell'IVA, a cura del Servizio Edilizia scolastica e 
sportiva, PF, Coord.PTO e LLPP - programma 18806, progetto 15101, ripartiti in Euro 11.583,34 
nel 2016 e Euro 11.583,34 nel 2017;

vista la dichiarazione dd. 26.11.2015 resa dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 
del D.P.R. n. 62/2013 circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali 
e la correlata attestazione del Dirigente di Servizio dd. 27.11.2015 resa ai sensi del citato D.P.R. 
62/2013 e del  Codice di  Comportamento del  Comune di Trieste allegata sub B al  presente 
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

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;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di  individuare,  per  le  motivazioni  in  premessa  indicate,  nell’ing.  Daniel  Zorn  (CF: 
ZRNDNL49R29L424S)  iscritto  all'ordine  degli  ingegneri  della  provincia  di   Roma  il 
tecnico esperto in ambito ferroviario a supporto del RUP nell’ambito della gestione del 
contratto di concessione a Trieste Trasporti spa dei beni mobili della trenovia approvato 
con Deliberazione giuntale n. 246 dd. 15.6.2015 e successiva deliberazione giuntale n. 
478 dd. 26.10.2015,  attualmente in fase di sottoscrizione;

2. che l’affidamento rientra nella fattispecie di cui all’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. 
e  i.  e  dell'allegato  II  B,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  vigente  Regolamento 
Comunale  per  i  lavori,  servizi  e  forniture  in  economia,  approvato  con  Deliberazione 
Consiliare n. 78 dd. 4.10.2004;

3. di approvare il disciplinare di incarico all. sub A);
4. di  dare  atto  che  nel  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2015-2017  -  più 

precisamente nell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2015, approvato con 
DC n. 37 dd. 15.9.2015 - è stata inserita l'opera denominata “Manutenzione straordinaria 
immobili  locati  alla  Trieste  trasporti  –  Anno  2015  -  codice  opera  15101”,  per  Euro 
500.000,00 
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5. che tale opera è finanziata con contributo statale già  accertato acc.15/984 al Cap. di 
entrata 00251000;

6. che in sede di Assestamento di bilancio, di cui alla Deliberazione Consiliare n. 46 dd. 
19.11.2015 si è provveduto allo spostamento dello stanziamento di Euro 500.000,00 dal 
cap.  1054100  al  cap.  1241300  ed  a  rinominare  l'opera  da  “codice  opera  15101 
Manutenzione straordinaria immobili locati alla Trieste trasporti – Anno 2015 – a “codice 
opera 15101  Manutenzioni straordinarie Trenovia Trieste-Opicina – anno 2015”;

7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 23.166,67 al Cap. 1241300 Cap 0001241300 
“Manutenzioni straordinarie Trenovia Trieste-Opicina - rilevante agli effetti dell'IVA, a cura 
del Servizio Edilizia scolastica e sportiva, PF, Coord.PTO e LLPP”, programma 18806 
progetto 15101;

8. che la prestazione professionale verrà di fatto eseguita nell’anno 2016 e 2017 come di  
seguito indicato: 

Anno 2016: Euro 11.583,33
Anno 2017: Euro 11.583,34

9. di dare atto 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;

10.che il  Servizio si  attiverà a chiedere la relativa variazione al  Cronoprogramma 2015-
2017, indicando la cronologia dei pagamenti previsti sulla base delle fasi di svolgimento 
dell'incarico quando saranno disponibili gli spazi finanziari;

11. di dare atto che è stata acquisita  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  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 allegata sub “B” 
al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

12.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;

13.di impegnare la spesa complessiva di euro  23.166,67 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2016 01241
300

Manut. straord. 
trenovia Trieste-
Opicina - rilevante 
agli effetti dell'IVA 
- a cura del 
Servizio Edilizia 
scolastica e 
sportiva, PF, 
Coord.PTO e 
LLPP

N7001 00050  18806 15101 C 11.583,33  

2017 01241
300

Manut. straord. 
trenovia Trieste-

N7001 00050  18806 15101 C 11.583,34  
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Opicina - rilevante 
agli effetti dell'IVA 
- a cura del 
Servizio Edilizia 
scolastica e 
sportiva, PF, 
Coord.PTO e 
LLPP

 

Allegati:
Comunicazione_Coll.pdf

contratto_Zorn_16_17_1.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Giovanni Svara

Trieste, vedi data firma digitale
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