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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. 2074 / 2015

Prot. Corr. N 0P 2014/   45/7  2015/0010636

OGGETTO:  cod.  opera  14045  realizzazione  di  un  campo  di  basket  all'interno  dell'area  ex 
cinema teatro di Servola.  Affidamento lavori ditta Cerbone Giovanni Figlio Srl con sede a San 
Dorligo  della  Valle  via  J.  Ressel  2  5 a  Trieste  Affidamento incarico  di  coordinamento  della 
sicurezza in fase di esecuzione a dott. Ing. Alessandro Messi  con studio professionale in via  
Cicerone  n  4  Trieste  CF  01046810329  Aggiornamento  quadro  economico  con  spesa 
complessiva invariata di  Euro 90.000,00 CUP F97B14000170004  CIG Impresa 626964IF69 
CIG Professionista ZE51565EFF

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che, con deliberazione giuntale n. 590 dd. 30.12.2014 è stato approvato il  
progetto preliminare relativo ai lavori di costruzione di un campo di basket nell'area ex cinema 
teatro di Servola, quale luogo di aggregazione con una previsione di spesa complessiva di euro 
20.000,00 ( programma 29901 progetto 14045 centro di costo SG500 centro elementare M5001 
conto 00102 sottoconto 00050- al capitolo 12004  (acquisto costruzione e ampliamento di  impianti 
sportivi – non rilevanti IVA  a cura Servizio Edilizia Scolastice e Sportiva) che ha trovato copertura IMP 
2014/7893) ;

che  con deliberazione  giuntale  n.  188/2015  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo_esecutivo  e  sono  state  individuate  delle  risorse  aggiuntive  rispetto  a  quelle  già 
stanziate raggiungendo l'importo complessivo di euro 70.000,00, come di seguito riportato:

euro 50.000,00 di cui alla determinazione dirigenziale  n. 4518/2014 “codice opera 14031 
lotto di manutenzione straordinaria impianti sportivi “ impegnata al  cap. 12014  imp. 2014/7933, 

euro 20.000,00 da impegnare al cap. 10517 "Manutenzione straordinaria degli immobili  
adibiti ad uso pubblico a cura dell'Area Servizi Finanziari - Tributi e Partecipazioni Societarie"  
(sviluppo - programma 00999 - progetto 00099 - c.c. SC200 - c.el. Q6000 - c. 00102 - s.c. 
00050), - finanziato con  proventi derivanti da concessioni edilizie;  

che  con  determinazione  dirigenziale  n.  1464/2015  è  stata  prenotata  la  spesa 
summenzionata di euro 20.000,00 cap. 10517 "Manutenzione straordinaria degli immobili adibiti 
ad uso pubblico a cura dell'Area Servizi Finanziari - Tributi e Partecipazioni Societarie" (sviluppo 
- programma 00999 - progetto 00099 - c.c. SC200 - c.el. Q6000 - c. 00102 - s.c. 00050), -  
finanziato con  proventi derivanti da concessioni edilizie, pren. 2015/2507;

dato  atto  che  in  sede di  riaccertamento  straordinario  dei  residui,  approvato  con  DG 
266/2015, i seguenti impegni sono stati reimputati come segue:

– imp.2014/7893 reimputato nella prenotazione 2015/2793 per euro 20.000,00

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

Responsabile dell'istruttoria:  dott. Alfio Giacovani Tel: 0406754560 E-mail: GIACOVANI@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli Tel: 0406758385 E-mail: BRAZZAFOLLI@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2074 / 2015



Pag. 2 / 7

– imp.2014/7933 reimputato nelle prenotazioni 2015/2807 per euro 20.000,00 
– imp. 2016/685 per euro 30.000,00;

che  con  la  determinazione  dirigenziale  1464/2015  summenzionata  ha  autorizzato 
l'affidamento dei lavori con il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di 
gara  prevista  dall’art.  57,  comma  6,  del  D.lgs.  163/2006,  ai  sensi  dell’art.  122  del  D.lgs.  
163/2006,  dando  atto  che  tale  affidamento  avverrà  tra  almeno  5  imprese  in  possesso  dei  
requisiti  previsti  dall'art.  90  del  D.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207  recante  il  Regolamento  di 
esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006 per l'opera 14045 ed è stato approvato il quadro 
economico qui di seguito riportato:

LAVORI

A.
1

Importo dei lavori 75.000,00 EUR

A.
2

Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta

2.000,00 EUR

TOTALE A) LAVORI 77.000,00 EUR

SOMME A DISPOSIZIONE

B.
1

IVA 10% su A) 7.700,00 EUR

B.
2

Incentivi ex art. 11 L.R. 14/2002 
compresi oneri riflessi

1.600,00 EUR

B.
3

Spese tecniche 3.700,00 EUR

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE 13.000,00 EUR

TOTALE COMPLESSIVO 90.000,00 EUR

che è  stato  stabilito,  in  relazione  alle  caratteristiche  dell'oggetto  del  contratto,  quale 
criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara  di cui all'art. 82 del Codice dei Contratti;

atteso che il Servizio Contratti ha provveduto, tra le offerte pervenute,  ad aggiudicare 
provvisoriamente i lavori alla  ditta  Cerbone Giovanni Figlio Srl con sede a San Dorligo della 
Valle via J. Ressel2/5/a Trieste per  un importo complessivo di euro 69.170,00  IVA esclusa ed 
oneri compresi, che ha offerto un massimo ribasso pari al 10,44% pari ad euro 7.830,00 IVA 
esclusa, come risulta dal verbale dd. 09-06-2015 conservato agli atti, con il quadro economico 
di seguito riportato;

ritenuto   di   procedere   all’aggiudicazione   definitiva   nelle   more   delle   verifiche   sulla 
corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall’impresa in sede di  
gara, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque 
non   corrette,   si   procederà   alla   pronuncia   di   decadenza   dal   presente   provvedimento   di 
aggiudicazione;

considerato che,  presupposto per il materiale avvio dei lavori,  è la nomina del responsabile 
della sicurezza nella fase esecutiva di cui al D. Lgs. n. 81/08 da individuarsi da professionisti  
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abilitati,  attesa  l’impossibilità  di  reperirlo  tra  il  personale  dipendente  già  impegnato 
nell’espletamento di altre funzioni;

visto l’art. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 s.m.i. che consente, tra l’altro,  
di  affidare l’incarico di  cui  trattasi  a  professionisti  esterni  in  caso di  carenza in  organico di  
personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi di programmazione o di svolgere le 
funzioni di istituto, situazione  allo stato attuale  ancora presente; 

richiamata al riguardo la determinazione dirigenziale n. 41 dd. 29/12/2011, con la quale 
sono  state  approvate  le  graduatorie  di  merito  per  il  conferimento  di  incarichi  esterni  di 
coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, suddivise in tre classi d'importo; preso atto che, 
avuto riguardo all'importo dei lavori dell'appalto in oggetto, la graduatoria di merito di riferimento 
è la 1° (per importo inferiore ad euro 100.000,00 ); e vista la determinazione n. 86/2014 con la 
quale  si  è  provveduto  di  prorogare,   le  graduatorie  per  il  conferimento  degli  incarichi  di 
coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  di  cui  all’art.  92  del  D.Lgs.  81/2008, 
approvate con det.dir. n. 41 dd. 29/12/2011, fino alla costituzione dell 'elenco di cui all’art. 267 
del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 163 del 2006 la cui procedura  è  stata 
avviata con la det.dir.n. 21/2014 ,

visto l’art. 91, comma 2, del D.l.vo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. che disciplina l’affidamento 
di incarichi professionali di importo inferiore a Euro 100.000,00;

allo  stato  attuale,  risulta  utilmente  collocato  nelle  graduatorie  di  cui  sopra  il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione il dott. ing.  Alessandro Messi con studio  
professionale in via Cicerone n. 4 Trieste al quale è stato chiesto di formulare una proposta di 
parcella in vista dell’affidamento del relativo incarico;

Vista e ritenuta congrua la bozza di parcella prodotta dal professionista per l’importo di:  
euro 2.578,54. - onorario comprensivo anche dei rimborsi spese e detratto lo sconto per  attività  
resa in favore di una P.A., Euro 386,78 per contributi previdenziali (4%) Euro 118,61  per I.V.A.  
al  22%  per  un   totale  di  Euro  678,47,  visto  il  seguente quadro economico di  spesa per 
l’intervento in oggetto risulta, per effetto dell’affidamento di cui sopra nonché a seguito della  
rideterminazione delle voci delle “Somme a disposizione”, così aggiornato:

LAVORI

A.1 Importo dei lavori 67.170,00 EUR

A.2 Oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta

2.000,00 EUR

TOTALE A) LAVORI 69.170,00 EUR

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 10% su A) 6.917,00 EUR

B.2a Incentivi ex art. 11 L.R. 
14/2002 

1.230,08 EUR

B.2b Fondo innovazione 307,52 EUR

B.3 Spese tecniche 3.762,40 EUR
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TOTALE B) 12.217,00 EUR

TOTALE complessivo A)+B) 81.387,00 EUR

dato  atto  che  necessita  tramutare  in  impegni  le  seguenti  prenotazioni  per  l'importo 
complessivo di euro 81.387,00:

2015/2507 per euro 11.387,00 al cap. 10517 (fin. concessioni edilizie)
2015/2793 per euro 20.000,00 al cap. 1200400 (fin. avanzo)
2015/2807 per euro 20.000,00 al cap. 1201400 (fin. rimborsi assicurativi)
2016/685 per euro 30.000,00 al cap. 1201400 (fin. rimborsi assicurativi);

atteso che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di "armonizzazione contabile" di 
cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso di gara (I.V.A. compresa) 
ribasso pari al 10,44% pari ad euro 7.830,00 + IVA 10% viene mantenuto nella prenotazione da 
assumere con il presente provvedimento a carico dell'esercizio 2015 e potrà essere utilizzato 
nel corso del corrente esercizio finanziario mediante adozione di apposito provvedimento;

dato atto che la spesa oggetto del provvedimento è indispensabile ed urgente per la 
pubblica sicurezza e la pubblica incolumità;

dato  atto che il suddetto lavoro costituisce intervento di somma urgenza di cui all'art. 163 
–  comma 3 -  del  D.Lgs.  267/2000,  e  ciò  in  ragione delle  finalità  perseguite  e  dei  soggetti 
coinvolti che hanno già definito ogni aspetto organizzativo dell'evento con  dispendio di energie  
e risorse finanziarie proprie; 

dato 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 ;

che pertanto questo  Servizio  Edilizia  Scolastica  e Sportiva   si  attiverà  a chiedere  la 
relativa variazione al Cronoprogramma dei pagamenti per il triennio 2015-2017, indicando la 
cronologia dei pagamenti previsti sulla base della realizzazione degli interventi quando saranno 
disponibili spazi finanziari;

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni  
dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

visto  l’art.  107 del  D.L.vo  18 agosto  2000 n.  267 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;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi citati in premessa,  alla ditta Cerbone Giovanni Figlio Srl con sede 
a San Dorligo della Valle via J. Ressel2/5/a Trieste per  una spesa di euro 69.170,00 IVA 
esclusa  ed  oneri  compresi,  ai  sensi  di  legge,  nelle  more  delleverifiche  sulla 
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corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'Impresa in 
sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o 
comunque  non  corrette  si  procedera  alla  pronuncia  di  decadenza  dal  presente 
provvedimento di aggiudicazione;

2. di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di  
appalto nei termini di cui all’art. 11 commi 10 e 10 ter del D. lgs. 163/2006;

3. di approvare ed affidare, per i motivi esposti in premessa,  al dott. Ing. Alessandro Messi 
con studio professionale in via Cicerone n. 4 Trieste C.F. 01046810329 Contr.previd. e 
I.V.A. inclusi per complessivi euro 3.762,40 l'incarico di coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione 1, nei termini stabiliti dallo schema di contratto, allegato sub A) con 
annessa proposta di parcella, allegato  sub B) ,del  presente provvedimento, quale parte 
integrante e sostanziale, unitamente alla dichiarazione allegato sub C);

4. di aggiornare il quadro economico dell’intervento dopo l’aggiudicazione risulta : 
LAVORI

A.1 Importo dei lavori 67.170,00 
EUR

A.2 Oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta

2.000,00 
EUR

TOTALE A) LAVORI 69.170,00 
EUR

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 10% su A) 6.917,00 
EUR

B.2a Incentivi ex art. 11 L.R. 
14/2002 

1.230,08 
EUR

B.2b Fondo innovazione 307,52 EUR

B.3 Spese tecniche 3.762,40 
EUR

TOTALE B) 12.217,00 
EUR

TOTALE complessivo A)+B) 81.387,00 
EUR

5. di   dare   atto   che,   ai   sensi   delle   nuove   disposizioni   in   materia   di   "armonizzazione 
contabile" di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso di gara 
(I.V.A. compresa) pari ad euro  Euro 8.613,00 viene mantenuto nella prenotazione da 

assumere con il  presente  provvedimento  a carico dell'esercizio  2015  e potrà  essere 
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utilizzato  nel   corso  del   corrente  esercizio   finanziario  mediante  adozione  di   apposito 
provvedimento;

6. di dare atto che la spesa del presente provvedimento comporta spesa indispensabile ed 
urgente per la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità;

7. 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 di stabilità ;

8. di dare atto altresì che lo scrivente Servizio si attiverà per chiedere la relativa variazione  
al Cronoprogramma 2015 – 2017 quando saranno disponibili spazi finanziari;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di gestione 
diretti o indotti

10 di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 
81.387,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto 
impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
Sotto
conto

SIOPE Progr. Prog. C/S Importo Note

2015 2015000250
7

14045 Realizzazione 
campo di basket 
all'interno dell'area ex 
cinema teatro di 
Servola - 
finprov.conc.edil. N 0P 
14045-3-2015/7365

000105
17

Q60
00

0005
0

2115 00999 00099 S 11.387,00 Fin. 
Concession
i edilizie

2015 2015000279
3

14045 Realizzazione 
campo basket 
all'interno area ex 
cinema teatro Servola 
- Approv. prog. prelim. 
- finanz. avanzo 
ammin.  N-OP 
14045/1-2014/16252

012004
00

M50
01

1005
0

2115 29901 14045 C 20.000,00 Fin. avanzo

2015 2015000280
7

14031 Impianti sportivi 
- manut. straord. - fin. 
rimborsi assicurativi 
(acc. 14/466 cap. 
3051/E)   Prot. N OP 
2014 31/1 2014/16331

012014
00

M50
01

1005
0

2115 51206 14031 C 20.000,00 Finanziato 
con 
rimborsi 
assicurativi

2016 2016000068
5

14031 Impianti sportivi 
- manut. straord. - fin. 
rimborsi assicurativi 
(acc. 14/466 cap. 
3051/E)   Prot. N OP 
2014 31/1 2014/16331

012014
00

M50
01

1005
0

2115 51206 14031 C 30.000,00 Finanziato 
con 
rimborsi 
assicurativi

11. di prenotare la spesa complessiva di euro 8.613,00 ai capitoli di seguito elencati : 
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Anno Cap Descrizione CE
Sotto
conto

SIOP
E

Programm
a

Progetto C/S Importo Note

2015 000105
17

Manutenzione 
straordinaria degli 
immobili adibiti ad 
uso pubblico a cura 
dell'Area Risorse 
Economiche

Q600
0

0005
0

2109 00999 00099 S 8.613,00 Finanziato con 
proventi derivanti 
da concessioni 
edilizie 
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