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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. 1049 / 2015

Prot. corr. NOP03081/ 992015/5510

CUP: F96E10000820006
CIG : 47221200B3

OGGETTO:Cod. opera 03081  Opere di restauro ed adeguamento normativo della scuola 
secondaria   di   primo   grado   e   liceo   ginnasio   "Dante   Alighieri"      intervento 
congiunto   Comune   e   Provincia   di   Trieste.   Spesa   complessiva   di   Euro 
2.980.000,00. 

   Affidamento  incarico  professionale  al  dott.  ing.  Dario  Svara  per  la  

progettazione antincendio preliminare e definitiva per l’importo complessivo di  
euro. 25.249,12.  CIG: Z621425A13.

   Aggiornamento   quadro   economico   dell'opera   con   spesa   complessiva  
invariata.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso   che   con   deliberazione   giuntale   n.   427   dd.   04.10.2011   è   stato 

approvato il progetto definitivo per le opere di restauro ed adeguamento normativo della 

scuola secondaria di primo grado e liceo ginnasio “Dante Alighieri”, prevedente la spesa di 

Euro 2.980.000,00  finanziata come segue:
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– per Euro 1.480.000,00 con mutuo contratto con la CDDPP in data 27.12.2011 (pos. 

n. 6000710)

– per Euro 1.500.000,00 con fondi della Provincia di Trieste;

che nell'ambito dei lavori in argomento con determinazione dirigenziale n. 1395 

dd.  11.04.2012   è   stata  approvata   la   documentazione   tecnica  predisposta  dal  Servizio 

Edilizia Scolastica per l’affidamento di indagini termografiche sugli intonaci dell’edificio in 

questione,   necessarie   per   completare   il   progetto   esecutivo   dell’opera   e   con 

determinazione dirigenziale n. 1515 dd. 24.04.2012 il suddetto incarico è stato affidato alla 

ditta Nevyjel & Ragazzoni S.n.c.;

con determinazione dirigenziale n. 2546 dd. 19.06.2012 è stato approvato il certificato di 

regolare esecuzione relativo alle indagini sopra indicate;

con determinazione dirigenziale n. 3007 dd. 14.08.2012 è stato – tra l'altro  approvato il 

progetto esecutivo inerente ai lavori di restauro ed adeguamento normativo della scuola 

secondaria di primo grado e liceo ginnasio “Dante Alighieri”, prevedenti l’importo a base 

d’asta di Euro 2.352.000,00 più Euro 174.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta ed autorizzato il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. lgs  

12.04. 2006 n. 163 e s.m.i.,   con il criterio del massimo ribasso, esercitando la facoltà di 

cui agli artt. 122, comma 9 e 253, comma 20 bis del “Codice dei contratti pubblici relativi a  

lavori, servizi e forniture”, relativamente all’esclusione automatica;

con determinazione dirigenziale n. 2053 dd. 15.07.2014 è stata   disposta l’aggiudicazione 

definitiva dell'appalto in argomento a favore dell’Impresa Secis s.r l. con sede legale in via 

Alta n. 186/A  Marcon (VE), che ha prodotto un ribasso del 18,413 % sull’importo posto a 
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base di gara e perciò al prezzo di Euro 1.918.926,24 + Euro 174.700,00 per oneri per la 

sicurezza, e dunque per complessivi Euro 2.093.626,24 + I.V.A.  

con   determinazione     DNA   2010/141   dd.   30.06.2010   del   Servizio   Lavori   Pubblici   e 

successive   determinazioni   nn.   77/2012   dd.   4.4.2012   ed     81/2012   dd.   05.04.2012   del 

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing   è  stato costituito  il  gruppo di 

lavoro per l’appalto stesso;

dato atto che  l'edificio oggetto dell'appalto in argomento è soggetto al D.Lvo. 42/2004 in 

materia  di  beni  vincolati   e  pertanto     è  emersa   la  necessità  di  affiancare  al  nominato 

funzionario direttivo geom. Luigi Stocchi,  un Direttore operativo esterno con la qualifica di 

Architetto;

che  con determinazione dirigenziale n. 165 dd. 11.02.2015 è  stato affidato tale  incarico 

all'arch.   Andrea   Benedetti   (Codice   fiscale   BND   NDR   60A   31L   424D   e   Partita   IVA 

01020570329) che ha già operato con il gruppo di progettazione  in qualità di consulente 

scientifico del restauro dell'edificio oggetto dell'intervento stesso;

che con il medesimo provvedimento è  stata altresì approvata la spesa relativa all' incarico 

sopra  indicato  ammontante  a  complessivi  Euro  23.472,80  ed  approvato  il   quadro 

economico generale dell’opera come di seguito ripartito; 

Quadro Economico
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riscontrato che l'edificio oggetto dell'appalto in questione non è adeguato alla normativa di 

prevenzione incendi,  esponendo a potenziale pericolo la popolazione scolastica;

considerato che causa i  tempi  stretti  e  l’impegno contemporaneo nelle progettazioni  e 

direzione  lavori  di  opere  diverse,  i  tecnici  del  Servizio  Edilizia  Scolastica  si  trovano 

nell’impossibilità di  seguire  l'attività di  progettazione antincendio preliminare e definitiva 

relativamente  all’adeguamento  alla  normativa  di  prevenzione  incendi  della  scuola 

secondaria di primo grado e liceo ginnasio “Dante Alighieri”, e pertanto necessita  affidare 

la progettazione antincendio ad un tecnico esterno iscritto  nell'elenco di  cui  alla ex L. 

818/84 ;

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 sopra indicato  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;

ritenuto indispensabile individuare una figura professionale di comprovata esperienza e 

capacità tecnica in grado di svolgere l’incarico di progettazione antincendio preliminare e 
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definitiva;

espletate  le  procedure  del  caso  e  ritenuto  di   individuare  una  figura  professionale  di  

comprovata esperienza e competenza in grado di  svolgere tale incarico nella  persona 

dell'ing.  Dario Svara (Codice Fiscale SVRDRA63T17L7424D - Partita IVA 01143310322 ) 

iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste al n.  A1722, che già ha operato 

nel campo della prevenzione incendi;

dato atto che al sopra indicato professionista  è stata avanzata richiesta di formulare una 

bozza di parcella in vista dell’affidamento dell'incarico stesso;

visti al riguardo:

- lo schema di disciplinare d'incarico;

- la nota dd. 10.04.2015 prodotta dal  professionista per l'attività in argomento, dal  

quale risulta l'onorario ammontante ad Euro 19.900,00  cui vanno aggiunti  Euro 

796,00  per contributi previdenziali 4% ed Euro 4.533,12 per I.V.A. nella misura di 

legge, per complessivi Euro 25.249,12  - ritenuta congrua ed accettabile 

- la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 2,  

5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 dd. 16.04.2013 dal professionista stesso ed allegata al 

presente provvedimento ;

attesa  la  necessità  di  accantonare  la  spesa  presunta  quantificata  per  l'importo 

complessivo  di  euro  25.249,12 per  l'incarico  professionale  sopra  indicato  che  trova 

copertura  nelle  “Somme  a  disposizione”  alla  voce  imprevisti  del  quadro  economico 

dell’opera  che  –  a  seguito  delle  variazioni   dianzi  indicate  -  risulta  come  di  seguito  

aggiornato; 

Nuovo Quadro Economico

A) LAVORI

A 1.  Importo contrattuale euro 1.918.926,24
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A 2.  Oneri per la sicurezza euro 174.700,00

TOTALE A) euro 2.093.626,24

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B 1) IVA 10% su A euro 209.362,62

B. 2) Spese tecniche – Direttore 
Operativo esterno

euro 23.472,80

B 3) Spese tecniche – 
Progettazione antincendio

euro 25.249,12

B 4) Spese tecniche – incentivi  art 
11 LR 14/2002 e smi

euro 50.534,00

B 5) Imprevisti euro 565.694,83

TOTALE B) euro 874.313,37

C) Indagini Termografiche euro 12.060,39

TOTALE complessivo A + B+ C euro 2.980.000,00

dato atto che l'affidamento diretto dell'incarico professionale   sopra indicato avviene   ai 

sensi dell'art. 267 comma 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che stabilisce che i servizi  

di  valore stimato  inferiore ad euro   20.000,00 possono essere affidati  secondo quanto 

previsto dall'art. 125 comma 11 del Codice contratti, consentendo l'affidamento diretto da 

parte del Responsabile del Procedimento; 

richiamata la deliberazione giuntale  n. 595 dd. 30.12.2014 relativa al  Cronoprogramma 

pagamenti  spesa d’investimento anni 2014 / 2016  Approvazione (3)   –   con la quale al 

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

2014 – 2016,  è stato approvato il Piano finanziario dei pagamenti in conto capitale  2014 – 

2016;
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tenuto conto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il Piano finanziario 

dei pagamenti in conto capitale  2014 – 2016 e con le regole di finanza pubblica ai fini del  

rispetto del Patto di Stabilità  Interno;

dato atto che la spesa in argomento è inclusa nel Piano finanziario dei pagamenti in conto 

capitale   2014  –  2016  e   rientra  nella  previsione  della   capacità   di   pagamento   in   conto 

capitale  nell’Esercizio Finanziario 2015;

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei  

dirigenti con rilievo esterno ed interno;

visti  gli  artt.  107  e  147bis  del  D.Lgs.  267/2000  recante  il  testo  unico  delle  leggi  

sull'ordinamento degli Enti Locali;

dato atto che per l'opera in questione le funzioni di responsabile unico del procedimento di  

cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal Dirigente del Servizio dott. ing.  

Giovanni Svara;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1.   di   approvare,  per   le   motivazioni   esposte   nelle   premesse,   l'affidamento   relativo 

all'incarico di  progettazione antincendio preliminare e definitiva  dei lavori di restauro ed 

adeguamento normativo della scuola secondaria di primo grado e liceo ginnasio “Dante 

Alighieri”,     all'ing.     Dario   Svara   (Codice  Fiscale  SVRDRA63T17L7424D  -  Partita  IVA 

01143310322  )  nei   termini   stabiliti   dallo   schema   di   contratto   allegato     al   presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2.   di   approvare  la   spesa   relativa  all'   incarico   di   cui   al   punto   1.   del   dispositivo   che 
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ammonta ad Euro 19.900,00  cui vanno aggiunti Euro 796,00  per contributi previdenziali 

4% ed Euro 4.533,12 per I.V.A. nella misura di  legge, per complessivi Euro  25.249,12, 

come si evince dall'offerta presentata dal suddetto professionista;

3.   di   approvare  il   quadro   economico   aggiornato   in   premessa,   prevedente   la   spesa 

complessiva invariata di Euro 2.980.000,00;

4.   di   dare     atto  che   la   spesa  oggetto   del   provvedimento   è   compatibile   con   il  Piano 

finanziario dei pagamenti in conto capitale  2014 – 2016 e con le regole di finanza pubblica  

ai fini del rispetto del Patto di Stabilità  Interno;

5.  di  dare  atto  che    la   spesa   complessiva     di  euro  25.249,12,  è   inclusa  nel  Piano 

finanziario dei pagamenti  in conto capitale 2014 – 2016 e rientra nella previsione della 

capacità di pagamento in conto capitale nell’Esercizio Finanziario 2015;

6. di dare atto  che  il  presente provvedimento non comporta ulteriori  oneri  di  gestione 

diretti o indotti.

La spesa di Euro 2.980.000,00 è stata impegnata come segue:

- cap. 11312 imp. 11/5325 per Euro 1.480.000,00 

- cap. 11318 imp. 11/5326 per Euro 1.500.000,00 

Allegati:
CONFLITTO INTERESSI.pdf

OFFERTA SVARA.pdf

SCHEMA DISCIPLINARE.pdf
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IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ing Giovanni Svara

Trieste, vedi data firma digitale
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