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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

REG. DET. DIR. N. 1605 / 2016

Prot. corr. 02- 15/6-1/28-2011 (422/2016)  

OGGETTO:  Ampliamento  rete  wi-fi  TriesteFreeSpoTS  e  collegamento  a  fibra  ottica 
cittadina Palazzi e Access Point - codice opera 11123- CIG 6711293E2C . Codice Pisus 
A10. Determina a contrarre- Spesa complessiva opera Eur 425.000,00 (IVA ai sensi di 
legge e oneri di sicurezza inclusi). 

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, perseguendo un obiettivo 
di  sostenibilità economica, sociale,  ambientale e finanziaria,  in attuazione della propria 
politica di sviluppo, ha inteso favorire la coesione interna e l’equilibrata crescita del proprio 
territorio mediante le opportunità offerte dai fondi strutturali europei per l’arco temporale 
2007-2013;

dato atto che nell’ambito delle iniziative a valere sul proprio Programma Operativo 
Regionale (POR) contenente la strategia dell’intervento del Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale FESR  2007-2013, Asse IV, Attività 4.1.a, è stato adottato con deliberazione 
della giunta regionale n. 1047 dd. 01.06.2011 il bando per il sostegno a favore dei comuni 
della regione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS);

preso atto che il  Comune di Trieste ha inteso partecipare al  bando regionale di 
presentazione di proposte di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS);

considerato che il Comune di Trieste ha individuato, tra i vari interventi di PISUS, il  
progetto   A10 – “Ampliamento rete wi-fi TriesteFreeSpoTS e collegamento a fibra ottica 
cittadina Palazzi e Access Point”– che prevede la posa di Access Point  nelle zone centrali  
cittadine (percorso turistico culturale) oltre a prevedere la posa di una rete in fibra (MAN) 
per il collegamento dei diversi punti individuati, ed ha elaborato, avvalendosi dei Servizi  
Informativi, un progetto preliminare che prevede l’attivazione di un certo numero di hot-
spot sul territorio, per fornire ai cittadini e ai turisti la connettività Internet, approvato con 
deliberazione  giuntale  n.  510  dd.  24.11.2011  ed  inviato  in  allegato  alle  domande 
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sopraccitate;

dato atto che con D.G. 218/2016 è stato approvato il Progetto Definitivo -Esecutivo 
con il seguente quadro economico:

A) Fornitura / Lavori
- A1) Lavori per rete Man (scavi)                               Euro     68.914,78
- A2) Lavori per wi-fi e posa fibra                              Euro   272.243,15
- A3) Oneri per la sicurezza                                      Euro       9.500,00
Totale A)                                                                  Euro   350.657,93
B) Somme a Disposizione
- B1) Iva agevolata l. 133/08 – 10% su Eur 227.682,18  Euro     22.768,22
- B1) Iva 22% su Eur 122.975,75                                Euro     27.054,67
- B2) Allacciamenti Acegas-aps Pathnet - Spc               Euro     12.000,00
- B3)Art 11 LR 14/02 (oneri compresi)                      Euro     10.958,06
- B4)Imprevisti Iva Compresa                                    Euro       1.561,12
Tot. Somme a disposizione – tot B)                            Euro     74.342,07
Costo complessivo opera                                     Euro  425.000,00

considerato  che  è  ora  necessario  procedere  all'indizione  di  una  procedura  di 
individuazione del contraente appaltatore; 

rilevato che l'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, prevede che 
per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, si  
possa  procedere  mediante  la  procedura  negoziata  con  consultazione  di  almeno  dieci 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;

dato atto che  e'  stato pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Trieste una 
indagine di mercato volta a raccogliere informazioni sulle imprese operanti nel settore;

dato atto che l'art. 95 comma 4 lettera a) del  D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 consente 
l'utilizzo del criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di 
euro; 

considerato pertanto legittimo e opportuno azionare una procedura negoziata ai 
sensi  dell'art. 36 comma 2 lettera c) e dell'art. 63 del  D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, con il 
criterio  del  minor  prezzo,  per  l'affidamento  dei  lavori  di  ampliamento  rete  wi-fi 
TriesteFreeSpoTS e collegamento a fibra ottica cittadina Palazzi e Access Point -cod. op. 
11123 - per un importo a base di gara di eur 341.157,93 + IVA ai sensi di legge;

visto che con deliberazione consigliare n. 40 dd. 31/05/20016 è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

dato  atto  che  gli  articoli  dal  179  al  181  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  –  TUEL 
disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta 
necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell’obbligazione 
giuridicamente perfezionata (fase dell’accertamento), anche la movimentazione di cassa 
conseguente alla relativa gestione;

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 (dell'impegno o degli impegni) di spesa di  
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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 per la opera pubblica in questione le funzioni  di  responsabile del  
procedimento verranno svolte dal Direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico 
dott. ing. Lorenzo Bandelli;

visto il  D.P.R. 3 giugno 1998, n.  252 in materia di  comunicazioni e informazioni 
antimafia;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di azionare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 
50, invitando le imprese come individuate da indagine di mercato, per l'affidamento 
dei lavori  “Ampliamento rete wi-fi TriesteFreeSpoTS e collegamento a fibra ottica 
cittadina Palazzi e Access Point” - Intervento Pisus  A10 – Codice Opera 11123-, 
con  il  criterio  del  prezzo  più  basso  e  per  un  importo  a  base  di  gara  di  eur 
341.157,93 + IVA ai sensi di legge;

2. di  dare atto che  la spesa complessiva di  euro 425.000,00 risulta dal  seguente 
quadro economico:

A) Fornitura / Lavori
- A1) Lavori per rete Man (scavi)                              Euro    68.914,78
- A2) Lavori per wi-fi e posa fibra                              Euro  272.243,15
- A3) Oneri per la sicurezza                                      Euro      9.500,00
Totale A)                                                                 Euro  350.657,93
B) Somme a Disposizione
- B1) Iva agevolata l. 133/08 – 10% su Eur 227.268,18 Euro    22.768,22
- B1) Iva 22% su Eur Eur 122.975,75                          Euro    27.054,67
- B2) Allacciamenti Acegas-aps Pathnet - Spc              Euro    12.000,00
- B3)Art 11 LR 14/02 (oneri compresi)                      Euro    10.958,06
- B4)Imprevisti Iva Compresa                                    Euro      1.561,12
Tot. Somme a disposizione – tot B)                            Euro    74.342,07
Costo complessivo opera                                     Euro  425.000,00

 

3.  di dare atto  che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il Piano 
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finanziario dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2015-2017 e con le regole 
di finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno;

4.  di dare atto che la spesa di euro 425.000,00 trova copertura come segue:
pren. 16/3814 per Eur 89.812,50 – finanziato con contributo regionale – accertamento 
16/521;
pren. 16/3026 per Eur 107.775,00 – finanziato con contributo regionale – accertamento 
16/711 in corso di reimputazione in sede di riacc. ord. 2016;
pren. 16/3779 per Eur 119.637,50 – finanziato con f.do pluriennale vincolato (già finanziato 
con avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2011);
pren. 18/177 per Eur 107.775,00 – finanziato con contributo regionale – accertamento 
18/27 in corso di reimputazione in sede di riacc. ord. 2016;

5. di dare atto che gli  articoli  dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  – TUEL 
disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che 
risulta  necessario  evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza 
dell’obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (accertamento),  anche  la 
movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

6. di  dare  atto  che  le  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  attive  e  passive 
vengono a scadenza nel 2016 per Eur 317.225,00 e nel 2018 per Eur 107.775,00;

7. di dare atto che il Cronoprogramma della riscossione delle entrate in argomento è il  
seguente:

anno 2016 – Euro 317.225,00
anno 2018 – Euro 107.775,00

8. 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 (dell'impegno 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);

9. di dare atto che il Cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il  
seguente:
anno 2017 – Euro 317.225,00
anno 2018 – Euro 107.775,00

10.di  disporre  la  trasmissione  degli  atti  all'ufficio  Contratti  per  l'attivazione  della 
procedura di gara.

Allegati:
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IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Lorenzo Bandelli

Trieste, vedi data firma digitale
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