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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 PIANIFICAZIONE URBANA

REG. DET. DIR. N. 2058 / 2015

Prot. Corr. 27/11-22/2015-23584

OGGETTO: Affidamento incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica di 1ｰ 
livello del Comune di Trieste  ai sensi della D.P.C.M. n. 3907 del 13.11.2010 e D.P.C.M. n. 4007 
del 29.02.2012 

LA DIRETTRICE DI SERVIZIO

Vista  la  nota  prot.  110662  dd.  01/07/2015  con  la  quale  la  Direzione  Centrale 
Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Università della Regione Friuli 
Venezia Giulia ha trasmesso il decreto di concessione, al Comune di Trieste, di un contributo di 
€  43.000,00  per  l’affidamento  dell’incarico  relativo  alla  predisposizione  dello  studio  di 
microzonazione  sismica  (MS),  dei  quali  32.250,00  di  finanziamento  statale  e  10.750,00  di  
cofinanziamento regionale;

Dato atto che:

-  con la nota regionale su citata, veniva trasmesso l’elenco regionale dei tecnici professionisti 
specializzati nella redazione di studi di microzonazione sismica a cui “gli enti attuatori potranno 
attingere per l’affidamento di incarichi di studi di microzonazione sismica …”;

- l’elenco sopra citato è stato predisposto da parte della Regione FVG, previa pubblicazione di 
un

apposito Avviso sul BUR n. 26 del 26 giugno 2013 e sulla G.U. 5° Serie Speciale – Contratti  
pubblici n. 76 del 1 luglio 2013 e che in detto Avviso è stato reso noto che da tale Elenco “… gli  
Enti attuatori potranno attingere per l’affidamento di incarichi di studi di MS ai sensi dell’art. 125 
del  D.Lgs.  n.  163/2006”,  opzione  ribadita  nella  stessa  nota  regionale,  nella  quale  viene 
esplicitato il  nulla osta all’ affidamento diretto dell’incarico ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
163/2006 qualora venga utilizzato l’elenco regionale;
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- nella nota regionale è stato precisato, inoltre, che è previsto il totale utilizzo del finanziamento 
per la realizzazione dello studio e pertanto non sono previste offerte in ribasso;

Visto l’ “Elenco dei professionisti  finalizzato alla selezione di tecnici ai  quali  affidare studi di 
microzonazione  sismica”,  approvato  con  decreto  n.  PMT/167/ED-ECA del  17.01.2014  della 
Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Università 
Servizio Edilizia della Regione Friuli Venezia Giulia, trasmesso con la già richiamata nota del  
10.03.2014;

Atteso che con determina dirigenziale  n.  11  dd 20/07/2015 si  è  provveduto  a  nominare  la 
commissione  incaricata  di  selezionare  tra  i  nominativi  nell'elenco  sopra  indicato  quelli  cui 
richiedere il curriculum agli uffici regionali;

Visto che successivamente la commissione si è riunita in data 24/07/15, 29/07/2015 e in data 
01/07/2015 ed ha individuato in via preliminare, quale affidatario dell’incarico relativo allo studio 
di microzonazione sismica ai sensi della O.P.C.M. n. 3907 del 13.11.2010 e O.P.C.M. n. 4007 
del 29.02.2012, il geol. Paolo Marsich;

Atteso  che  in  data  29/07/2015  dell'avvenuta  selezione  è  stata  data  notizia  alla  Regione 
Autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  Direzione  Centrale  Infrastrutture,  Mobilità,  Pianificazione 
Territoriale,  Lavori  Pubblici,  Università  –  Servizio  Edilizia  conformemente a quanto  richiesto 
dalla Regione stessa, che ha confermato con prot. 131048 dd. 31/07/2015 che il professionista 
non  risulta  essere  affidatario  dello  stesso  incarico  presso  altro  Comune  beneficiario  dei 
finanziamenti regionali di cui in oggetto;

Vista l’importanza e la necessità di formalizzare l’incarico quanto prima ai fini di non perdere i  
finanziamenti regionale e statale;

Ritenuto, pertanto, di affidare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 al dott. geol. Paolo 
Marsich, la fornitura dei servizi  sopra descritti  a fronte del corrispettivo netto di€ 33.890,29, 
oltre a contributo previdenziale del 4% pari ad € 1.355,61 ed all’IVA del 22% pari ad €  7.754,10  
per  complessivi  €  43.000,00  ,  corrispettivo  che  non  è  soggetto  a  ribasso  in  quanto 
l’Amministrazione Regionale ha comunicato che è previsto il totale utilizzo del finanziamento 
concesso;

Accertato che la suddetta spesa trova copertura con il contributo statale e il cofinanziamento 
regionale ai sensi del D.L. 28.04.2009 n. 39 convertito con modifiche dalla L. 24.06.2009 n. 77 
nonché ai sensi della L.R. n. 14/2012, art. 12, comma 35;

Dato atto che l’affidamento dell’incarico in questione deve essere formalizzato con contratto 
secondo lo schema fornito dalla Amministrazione Regionale e allegato alla più volte citata nota 
pervenuta il 01/07/2015;

Visto lo schema di “Contratto individuale per l’affidamento di incarico di redazione dello studio di  
microzonazione di 1° livello del Comune di Trieste”, allegato alla presente determinazione;

Responsabile del procedimento Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Raffaella Trani Tel: 0406758254 E-mail: TRANI@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Raffaella Trani Tel: 0406758254 E-mail: TRANI@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it



Pag. 3 / 5

Precisato che l’incarico rientra nell’Allegato II A al “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D. Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., 

Visti:

- l’articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi  
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, concernente 
lavori, servizi, forniture in economia;

Visto l’art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 131 Statuto, recante attribuzioni dei Dirigenti aventi rilievo interno ed esterno;

Ritenuto il  presente atto conforme alle disposizioni delle leggi vigenti in materia nonché alle 
norme

Statutarie e Regolamenti dell'Ente;

DETERMINA

• di affidare, per quanto esposto in premessa, al geol. Paolo Marsich  iscritto all'Ordine 
dei  geologi  del  Friuli  Venezia  Giulia  al  n.  299,  C.F.  MRSPLA70L05F356C,  P.I.  
00974750325 l’incarico per lo studio di microzonazione sismica di 1° livello ai sensi 
della D.P.C.M. N. 3907 del 13.11.2010 e D.P.C.M. n. 4007 del 29.02.2012 a fronte di  
un corrispettivo di  € 33.890,29,  oltre a contributo previdenziale del 4% pari  ad € 
1.355,61 ed all’IVA del 22% pari ad €  7.754,10 per complessivi € 43.000,00;

• di accertare l'entrata complessiva di euro 32.500,00 al capitolo di seguito elencato : 

Ann
o

Cap Descrizione CE
Sotto
conto

SIOP
E

Programm
a

Progetto C/S Importo Note

2016 00000457 CONTRIBUTI 
DELLA REGIONE 
EPR INTERVENTI 
A CURA DEL 
SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE 
URBANA

O200
0

0000
2

2202 00703 00001 C 32.250,00  

• di impegnare la spesa complessiva di euro 43.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 0000204
4

PRESTAZIONI 
DI SERVIZI 
PER LA 
PIANIFICAZIO

O2003 00001  00701 00002 C 10.750,00  
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NE URBANA 
(EX 
TERRITORIAL
E)

2016 0000204
4

PRESTAZIONI 
DI SERVIZI 
PER LA 
PIANIFICAZIO
NE URBANA 
(EX 
TERRITORIAL
E)

O2003 00001  00701 00002 C 32.250,00  

• Di  dare atto  che l'importo di  10.750,00 euro è già  stato accertato ed introitato  al 
capitolo 457 (acc. 15/726) e che l'importo di 32.250,00 è erogato dalla Regione su 
finanziamento statale;

• di stipulare con il  geol. Paolo Marsich il  contratto individuale  secondo lo schema, 
allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  contenente  le 
clausole e le modalità relative allo svolgimento dell’incarico stesso nonché regolante i 
rapporti  tra  l’Amministrazione  comunale  e  l’incaricato  sia  per  quanto  riguarda  le 
prestazioni a quest’ultimo affidate che per le modalità di liquidazione del compenso 
pattuito;

• di precisare che l’incaricato è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 
n.136/2010,  al  fine di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti  finanziari  relativi  al  
servizio affidato;

• di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune di Trieste, 
ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013.

Allegati:

contratto_c_.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
arch. Maria Antonietta Genovese
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Trieste, vedi data firma digitale
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