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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. 2581 / 2016

Prot. corr. 16- 29231/69/14/1

OGGETTO: Selezione pubblica per il conferimento di un incarico della durata di 9 mesi ad un 
esperto  in  inquinamento  e  chimica  dell'ambiente  per  lo  svolgimento  dell’attività  di  supporto 
tecnico al Sindaco per la lettura e il controllo dei dati relativi a fumi e inquinamento relativi alla  
Ferriera di Trieste. - Spesa complessiva euro 20.566,80. Affidamento incarico. 

IL  DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  il  Comune di  Trieste  in  esecuzione  della  deliberazione  consiliare  n.  58  del  
8.8.2016 avente ad oggetto:  "Variazione di  assestamento generale al  bilancio di  previsione  
triennale  2016  -  2017-  2018  ex  articolo  175  del  D.Lgs.  267/2000",  ha  avviato  con 
determinazione 2357/2016 del 1.9.2016, esecutiva in pari data,  una procedura comparativa, 
mediante selezione pubblica, per l'affidamento di un incarico ad un esperto in inquinamento e 
chimica  dell'ambiente,  per  lo  svolgimento  dell’attività  di  supporto  tecnico  al  Sindaco per  la 
lettura e il controllo dei dati relativi a fumi e inquinamento relativi allo stabilimento siderurgico  
della Ferriera di Servola a Trieste;

che detto incarico - di cui al Programma  degli incarichi di collaborazione 2016-2018  approvato 
con  deliberazione  consiliare  n.  40  del  31.5.2016  (Allegato  n.  1),  come  modificato 
dall'emendamento n. 7, facente parte dell'Allegato "A" alla deliberazione consiliare n. 58 del  
8.8.2016 - è relativo alla necessità da parte dell'Amministrazione comunale di monitorare le 
emissioni ambientali della Ferriera in relazione ai rischi dell'area a caldo oggetto di particolare 
attenzione nel programma di mandato del Sindaco, approvato con deliberazione consiliare n. 50 
del  13.7.2016,  e di  controllo  del  rispetto dei  limiti  normativi  in materia ambientale  da parte  
dell'azienda;

rilevato  che  per  lo  svolgimento  di  dette  competenze  necessita  disporre  di  una  figura 
professionale  che abbia conseguito la laurea in chimica o ingegneria o biologia o equipollenti, 
che abbia svolto attivit�tecnico- scientifica in materia di modellamento di dati ambientali, studi  
analitici  ambientali  sperimentali  e/o applicativi  di  comprovate metodologie,  attivit�di studio e 
valutazione  degli  effetti  tossici,  cancerogeni  di  contaminanti  ambientali,  comprovati/e  da 
pubblicazioni su riviste scientifiche, libri ecc.;

che necessita inoltre che tale figura professionale abbia coordinato, rappresentato o partecipato 
a gruppi
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 di ricerca in materia chimica e/o ambientale e/o industriale e che abbia svolto attività didattica 
in ambito accademico nelle materie e/o tematiche anzidette;

che, al fine di accertare l’esistenza all’interno del Comune di personale con idonea qualifica e  
competenza disponibile a svolgere l’attività di cui sopra è stata inviata specifica richiesta con 
nota e-mail di data 18.8.2016 (prot. corr. 16-25596/69/14/1) a tutti  i  dirigenti del Comune di  
Trieste;

che a tale nota non è stata data risposta positiva, dando luogo ad un silenzio negativo, ovvero 
in caso di riscontro da parte dei dirigenti medesimi, è stata confermata l'indisponibilità all'interno 
delle  strutture  da  loro  dirette,  della  figura  professionale  richiesta  e  pertanto  non  sussiste 
all'interno del Comune di Trieste detta  figura;

che pertanto con la citata determinazione dirigenziale n. 2357/2016 del 1.9.2016, esecutiva in 
pari  data, è  stata attivata la selezione pubblica in argomento, mediante esperimento di  una 
procedura comparativa per il conferimento dell’incarico professionale di cui trattasi, approvando 
lo schema di avviso di selezione che disciplina le modalità e le condizioni per l’affidamento di 
detto incarico, lo schema di domanda di ammissione a detta procedura ed il relativo schema di  
contratto e gli stessi sono stati allegati alla determinazione medesima;

che con detta determinazione dirigenziale n. 2357/2016 è stata altresì disposta la pubblicazione 
dell’Avviso di Selezione sul sito web del Comune di Trieste per un periodo continuativo di 15 
giorni ed è stata prenotata la spesa complessiva presunta di euro 22.500,00, salvo successivo 
impegno da formulare a seguito dell’espletamento della relativa procedura di selezione;

che  l’Avviso di  Selezione relativo al  conferimento dell’incarico professionale  in argomento  è 
stato pubblicato sul sito web del Comune di Trieste dal 2.9.2016 al 17.9.2016; 

che in applicazione dell’art. 5 dell’Avviso di Selezione, ove si prevede che per la valutazione dei  
candidati   venga   istituita   una   apposita   Commissione   Giudicatrice,   con   determinazione 
dirigenziale n. 32/2016 del 22.9.2016, a firma del Direttore del Servizio Ambiente ed Energia in 
qualità di responsabile del Procedimento, è stata nominata detta Commissione Giudicatrice;

tenuto   conto   che,   come   risulta   dal   verbale   della   Commissione  Giudicatrice  del   22.9.2016, 
conservata in atti, sulla base dei titoli posseduti dai candidati ammessi 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 28,04/30,00 è il dott. Pierluigi Barbieri;

che pertanto l’incarico di cui trattasi viene affidato al dott. Pierluigi Barbieri alle condizioni di cui  
allo   schema   di   contratto   già   approvato   con   determinazione   dirigenziale   n.   2357/2016   del 
1.9.2016,   esecutiva   in   pari   data,   con   decorrenza   dal   1.10.2016,   anche   nelle   more   del 
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perfezionamento dell'atto contrattuale;
preso atto  che come emerge dal  punto 10)  della  domanda di  ammissione,  il  dott.  Pierluigi 
Barbieri  risulta  prestare servizio  presso l'Università  degli  Studi  di  Trieste,  pertanto,  ai  sensi  
dell'ultimo capoverso dell'art. 3- DURATA, LUOGO DI LAVORO E COMPENSO ECONOMICO 
dell'Avviso  di  Selezione,  essendo  dipendente  di  pubblica  amministrazione  di  cui  al  D.Lgs. 
165/2001,  il  contratto  potrà  essere  stipulato  solo  previa  acquisizione  dell'autorizzazione 
rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

ritenuto  altresì,   in   caso  di   rinuncia  da parte  del  candidato  ovvero  di   recesso  anticipato,  di 
avvalersi delle risultanze della predetta selezione, a copertura dell’incarico;

dato   atto   inoltre   che,   come   previsto   dall’art.   4)     Compenso   Economico   e   Modalità   di  
pagamento  dello schema di  contratto approvato con  la citata determinazione dirigenziale n. 
2357/2016 il corrispettivo economico per l'espletamento del presente incarico è stabilito in euro 
17.730,00 (diciassettemilasettecentotrenta/00) oltre ad eventuali oneri previdenziali  ed IVA in 
misura di legge entrambi a carico del Comune di Trieste e che tale corrispettivo viene suddiviso 
per  tre  mesi  dell'anno 2016 in  euro 5.910,00 (cinquemilanovecentodieci/00,  e  per  sei  mesi 
dell'anno  2017  in  euro  11.820,00  (undicimilaottocentoventi/00)  oltre  ad  eventuali  oneri 
previdenziali ed IVA in misura di legge entrambi a carico del Comune di Trieste. 

tenuto  conto  che  il  dott.  Pierluigi  Barbieri  non  esercita,  per  professione  abituale  il  lavoro  
autonomo, pertanto non �soggetto passivo agli effetti dell'IVA ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 
633 e s.m.i.  e che l'attivit�da svolgere da parte del medesimo presso il  Comune di Trieste 
rientra nella fattispecie di lavoratore autonomo occasionale;

che pertanto l'importo della prestazione si articola come segue: 
anno 2016
euro 5.910,00 quale corrispettivo comprensivo delle ritenute previste dalla legge (previdenziali e 
fiscali), cui si sommano euro 945,60 per oneri previdenziali a carico del Comune (pari a 2/3 del 
24% dell' aliquota INPS  del corrispettivo) per complessivi euro 6.855,60;

anno 2017
euro 11.820,00 quale corrispettivo comprensivo delle ritenute previste dalla legge(previdenziali  
e fiscali),
cui si sommano euro1.891,20 per oneri previdenziali a carico del Comune (pari a 2/3  del 24% 
dell' aliquota INPS  del corrispettivo) per complessivi euro 13.711,20;

e quindi per un totale negli anni 2016-2017 pari ad  euro 20.556,80:

dato atto :
- che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 

conseguenti pagamenti o degli impegni 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. 1 della Legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016);
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 che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'anno 2016 per euro   6.855,60
nell'anno 2017 per euro 13.711,20

 che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2017 per euro 20.566,80

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. 25.6.2008 n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008 n. 133 e s.m.i.;
 l'art. 13, comma 15, della L.R. n. 24 del 30.12.2009 e s.m.i.;
 l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste; 
 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 24.8.2009, 
immediatamente eseguibile, successivamente modificato con deliberazione giuntale n. 147 
del 12.4.2010;

 la  deliberazione  consiliare  n.  40  del  31.5.2016  (Allegato  n.  1),  come  modificato 
dall'emendamento n. 7, facente parte dell'Allegato "A" alla deliberazione consiliare n. 58 del  
8.8.2016;  

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarita' e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze della selezione pubblica per il  conferimento di  un 
incarico professionale della durata di 9 mesi ad un  esperto in inquinamento e chimica 
dell'ambiente per  lo  svolgimento dell’attività  di  supporto tecnico al  Sindaco per  la 
lettura e il  controllo dei  dati  relativi  a fumi e inquinamento relativi  alla  Ferriera di  
Trieste, come  risulta  dal  verbale  della  Commissione  Giudicatrice  del  22.9.2016 
conservato in atti;

2. di  affidare  per  le  ragioni  esplicitate  in  premessa  e  qui  interamente  richiamate, 
l’incarico professionale di cui al punto 1., al dott. Pierluigi Barbieri cod. fisc. BRB PLG 
67S23  L424M  alle  condizioni  di  cui  allo  schema  di  contratto  approvato  con 
determinazione dirigenziale  n.  2357/2016 del  1.9.2016,  esecutiva  in  pari  data,  ed 
allegato  alla  medesima,  con  decorrenza  dal  1.10.2016  anche  nelle  more  del 
perfezionamento dell'atto contrattuale;
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3. di  prendere  atto  che,  il  dott.  Pierluigi  Barbieri  risulta  prestare  servizio  presso 
l'Universit�degli  Studi  di  Trieste  e  pertanto,  essendo  dipendente  di  pubblica 
amministrazione di  cui  al  D.Lgs.  165/2001,  il  contratto  potr�essere  stipulato  solo 
previa  acquisizione  dell'autorizzazione  rilasciata  dall'Amministrazione  di 
appartenenza, qualora dovuto;

4. di  avvalersi  in caso di rinuncia da parte del candidato vincitore ovvero di  recesso 
anticipato, delle risultanze della predetta selezione, a copertura dell’incarico;

5. di  dare  atto che  l'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  rinnovare  l'incarico  per 
ulteriori  sei  mesi,  avuto  riguardo  alla  disponibilità  finanziaria,  tenuto  conto 
dell'andamento  della  situazione e  del  grado  di  soddisfazione dell'Amministrazione 
comunale per l'attività sino a quel momento svolta dall'incaricato;

6. di  dare  atto  inoltre  che,  come  previsto  dall � rt.  4)  -  Compenso  Economico  e 
Modalit�di  pagamento dello  schema  di  contratto  approvato  con  la  citata 
determinazione  dirigenziale  n.  2357/2016  il  corrispettivo  economico   per 
l'espletamento  del  presente  incarico  è  stabilito   in euro  17.730,00 
(diciassettemilasettecentotrenta/00)  oltre  ad  eventuali  oneri  previdenziali  ed IVA in 
misura di legge entrambi a carico del Comune di Trieste e che tale corrispettivo viene 
suddiviso per tre mesi dell'anno 2016 in euro 5.910,00 (cinquemilanovecentodieci/00, 
e per sei mesi dell'anno 2017 in euro 11.820,00 (undicimilaottocentoventi/00) oltre ad 
eventuali oneri previdenziali ed IVA in misura di legge entrambi a carico del Comune 
di Trieste. 

7. di prendere atto che il dott.. Pierluigi Barbieri non esercita, per professione abituale il  
lavoro autonomo e pertanto non è soggetto passivo agli effetti dell'IVA, ai sensi del 
D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m.i.; 

8.  di  dare atto che  l'attivit�da svolgere da parte del medesimo presso il  Comune di 
Trieste rientra nella fattispecie di lavoratore autonomo occasionale e che tenuto conto 
delle ritenute previste per legge e degli oneri previdenziali la spesa complessiva è pari ad 
euro 20.566,80  di cui euro 6.855,60 a carico del bilancio 2016 e d euro 13.711,20 a 
carico del bilancio 2017 come meglio in premessa indicato;

9. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 
20.566,80, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e 
quanto impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2016 2016000678
0

Incarico esperto 
inquinamento e 
chimica ambiente per 
supporto tecnico al 
Sindaco lettura dati 
Ferriera TS  16-
26731/69/14/1

002390
45

O60
01

U.1.0
3.02.
11.99
9

1307 00499 00099 N 6.855,60 2016:6855,
60;

2017 2017000106
2

Incarico esperto 
inquinamento e 
chimica ambiente per 
supporto tecnico al 
Sindaco lettura dati 

002390
45

O60
01

U.1.0
3.02.
11.99
9

1307 00499 00099 N 13.711,20 2017:13711
,20;
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Ferriera TS  16-
26731/69/14/1

 

10. di dare atto:

   che   ai   sensi   del   comma   8   dell'art.   183   del   D.Lgs.   267/2000   e   s.m.i.      TUEL,   il 
programma  dei   conseguenti   pagamenti   o  degli   impegni   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. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

 che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'anno 2016 per euro 6.855,60;
nell'anno 2017 per euro 13.711,20;

 che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
-anno 2017 per euro 20.566,80;

11. 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.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ing. Gianfranco  CAPUTI

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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