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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 EDIL. PRIVATA E EDIL. RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITA' E TRAFFICO

REG. DET. DIR. N. 536 / 2017

Prot. Corr. 17-6980/31/16/1-30/7

OGGETTO:  Selezione pubblica  per  il  conferimento  di  un  incarico  per  l'analisi  di  sistemi  di  
monitoraggio e rilevamento dati per l'utilizzo di tecnologie telematiche e lo sviluppo di modelli di 
simulazione per la pianificazione del traffico e della mobilità.  Affidamento incarico. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  con  deliberazione  n.  73  del  29/11/2016,  il  Consiglio  comunale  ha 
approvato, ai sensi dell’art. 3, comma 55 della L. 24/12/2007 n. 244 come modificato dall ’art. 46 
del D.L. 25/06/2008 n. 112, il Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche 
con incarico esterno, nel quale  sono  ricompresi le attività e l'incarico in oggetto;

che,  con  determinazione  dirigenziale  n.  74/2017,  è stata  avviata  la  selezione  per  il 
succitato incarico ed è stata prenotata una spesa complessiva presunta di Euro 57.391,63 così 
ripartita: Euro 22.956,65 alla prenotazione 2017/2696 ed Euro 34.434,98 che alla prenotazione 
2018/320;

che l’avviso di  selezione  è stato pubblicato per 15 giorni sul sito web del Comune di 
Trieste dal giorno 27/01/2017;

che,  con  determinazione  dirigenziale  n.  5/2017,  è stata  nominata  la  Commissione 
giudicatrice per la succitata procedura comparativa;

preso atto del verbale della suddetta Commissione giudicatrice, conservato in atti, dai 
quali  risulta  che,  sulla  base  dei  criteri  fissati  dall’avviso  di  selezione  per  il  conferimento 
dell’incarico, è risultato vincitore della procedura selettiva l’ing. Nicola Falconetti;

ritenuto,  pertanto,  di  affidare  l’incarico  di  cui  trattasi  all’ing.  Nicola  Falconetti  CF 
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FLCNCL83T29F356T,  alle  condizioni  di  cui  allo  schema  di  contratto  approvato  con 
determinazione n. 74/2017,  verso un corrispettivo di euro 45.233,00 comprensivo delle ritenute 
fiscali e previdenziali di legge, esclusi gli oneri previdenziali ed IVA a carico del committente;

considerato, pertanto, che la spesa complessiva  per l'affidamento in oggetto  è pari ad 
Euro  57.391,63,  ed  è così ripartita,  in  base  a  quanto  previsto  dallo  schema  di  contratto 
approvato con la sopracitata determinazione dirigenziale n. 74/2017: Euro 22.956,65 (di  cui 
compenso lordo 18.093,2 + oneri previdenziali pari ad euro 723,73 ed IVA pari ad euro 4.139,72 
a carico dell'Ente)  per  l'anno 2017,  che trovano copertura alla  prenotazione 2017/2696,  ed 
Euro 34.434,98 (di cui compenso lordo 27.139,8  + oneri previdenziali pari ad euro 1.085,59 ed 
IVA pari  ad  euro  6.209,59  a  carico  dell'Ente)  per  l'anno  2018,  che  trovano  copertura  alla 
prenotazione 2018/320;

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 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);

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'anno 2017 per Euro 22.956,65  
nell'anno 2018 per Euro 34.434,98

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2017 – Euro 17.217,49 
anno 2018 –  Euro 22.956,65
anno 2019 – Euro 17.217,49 

richiamati:

gli art. 107, 147 bis e 183 del D.Lgs. 267/2000 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 avente ad oggetto: “Procedure per l'affidamento degli 
incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza” approvato con deliberazione 
giuntale n. 435 dd. 24.08.2009 e successive modifiche;

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

DETERMINA

di prendere atto delle risultanze della selezione pubblica per il conferimento di un incarico 
per  l'analisi  di  sistemi  di  monitoraggio  e  rilevamento  dati  per  l'analisi  di  sistemi  di 
monitoraggio e rilevamento dati per l'utilizzo di tecnologie telematiche e lo sviluppo di  
modelli di simulazione per la pianificazione del traffico e della mobilita', come risulta dal 
verbale della Commissione Giudicatrice del 22.02.2017 conservato in atti;

di  affidare,  per  le  ragioni  esplicitate in premessa e qui  interamente richiamate,  l ’incarico 
professionale per l'analisi di sistemi di monitoraggio e rilevamento dati per  l'utilizzo di 
tecnologie telematiche e lo sviluppo di modelli di simulazione per la pianificazione del  
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traffico e della mobilita'  all’ing. Nicola Falconetti CF FLCNCL83T29F356T, alle condizioni 
di cui allo schema di contratto approvato con determinazione n. 74/2017; 

di  dare atto che,  come previsto dalla  determinazione n. 74/2017,  l'incarico  avrà inizio  a 
decorrere dal mese di marzo 2017, e dovrà concludersi entro il 31/12/2018 ; 

di  dare atto che il  compenso al  lordo delle ritenute fiscali  e previdenziali  previsto per lo 
svolgimento di detto incarico, come previsto all'art. 6 dello schema di contratto approvato 
con  determinazione  dirigenziale  n.  74/2017,   ammonta  ad  euro  45.233,00 piu'  oneri 
previdenziali  ed  IVA  a  carico  dell'ente  pari  ad  Euro  12.158,63,  per  una  spesa 
complessiva di  Euro 57.391,63 cosi'  ripartita:  Euro 22.956,65 (di  cui  compenso lordo 
18.093,2 + oneri previdenziali pari ad euro 723,73 ed IVA pari ad euro 4.139,72 a carico 
dell'Ente) per l'anno 2017, che trovano copertura alla prenotazione 2017/2696, ed  Euro 
34.434,98 (di cui compenso lordo 27.139,8  + oneri previdenziali pari ad euro 1.085,59 
ed IVA pari ad euro 6.209,59 a carico dell'Ente) per l'anno 2018, che trovano copertura 
alla prenotazione 2018/320;

di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
57.391,63, 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

2017 2017000269
6

Attivazione procedura 
di selezione pubblica 
per il conferimento di 
un incarico per 
l'analisi di sistemi di 
monitoraggio e 
rilevamento dati - 17-
1077/3

002048
45

O70
00

  00406 00002 N 22.956,65  

2018 2018000032
0

Attivazione procedura 
di selezione pubblica 
per il conferimento di 
un incarico per 
l'analisi di sistemi di 
monitoraggio e 
rilevamento dati - 17-
1077/3

002048
45

O70
00

  00406 00002 N 34.434,98  

 
6. 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 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);

7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'anno 2017 per Euro 22.956,65  
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nell'anno 2018 per Euro 34.434,98

8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2017 – Euro 17.217,49 
anno 2018 –  Euro 22.956,65
anno 2019 – Euro 17.217,49 

9. 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
ing. Giulio Bernetti

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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