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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. 1681 / 2016

prot. corr. n. N – OP 15181/2   2016/7905  
C.I.G. 6718988C4A 
C.U.P. : F97H15001890004.

OGGETTO: Codice Opera 15181. Riqualificazione della piazza della Chiesa di Prosecco :spesa 
complessiva euro 125.000,00.  - Determinazione a contrarre. 

IL DIRIGENTE

del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, 
Coord. Pto e Amministrativo LL.PP.

Premesso  che  nell'ottica  di  valorizzare  l'intera  area  ricompresa  nel  nucleo  originario  della 

frazione di  Prosecco,  il  Consiglio  Comunale  in  sede di  assestamento  ed approvazione dei  

documenti di bilancio, ha inserito nell'elenco annuale 2015 l'opera di “sistemazione della piazza 

antistante la Chiesa di Prosecco” per un importo complessivo di euro 125.000,00;

dato  atto  che  anche  la  CCIAA  di  Trieste  ha  intrapreso  un'importante  iniziativa  per  la 

valorizzazione  e  riqualificazione  di  un  immobile  ubicato  nel  Comune  di  Trieste,  località 

Prosecco,  da  adibire  a  sede  del  “Centro  di  Promozione  del  Prosecco”  e  che,  nel   piano 

progettuale dell'intervento, è stata inserita anche la porzione di fondo soggetta ad uso civico, 

costituita dalla p.c.n. 893 del C.C. di Prosecco;

che  la sopra indicata Camera di Commercio con provvedimento dd. 20.04.2015, ha affidato al  

dott.  arch.  Andrea  Benedetti  l'incarico  per  la  progettazione  dell'intervento  di  valorizzazione 

dell'immobile suindicato;

considerato, in relazione alla circostanza che l'intervento di esecuzione a cura della CCIAA e 

quello disposto dal Consiglio Comunale per la riqualificazione della piazza antistante la Chiesa 

stessa si integrano vicendevolmente e che detta interferenza tecnica è stata risolta fin dalla fase 
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di progettazione per conferire ai luoghi un assetto omogeneo nella filosofia progettuale di fondo;

che pertanto con determinazione dirigenziale n. 4170 dd. 31.12.2015 è stato disposto:

– il conferimento all' arch. Andrea Benedetti dell'incarico di  redazione del progetto relativo 

ai  lavori  di  riqualificazione della piazza antistante la Chiesa nonché  la direzione ed il 

coordinamento della sicurezza dei lavori stessi in fase di esecuzione;

– l'imputazione della spesa  per la parte relativa alla progettazione pari ad Euro 7.612,80 a 

carico dell'anno 2015 – imp. 2015/8252 (finanziato con urbanizzazioni)

– l'imputazione della spesa per la parte relativa alla direzione lavori e coordinamento della  

sicurezza  pari  ad  Euro  11.419,20  a  carico  dell'anno  2016  –  imp.  2016/2030  (già 

finanziato con urbanizzazioni)

che  in esecuzione del predetto incarico, il professionista ha predisposto il progetto  definitivo – 

esecutivo per i lavori stessi, prevedente l' importo lavori di euro 77.971,79 + euro 2.391,06 per 

oneri della sicurezza, e la spesa complessiva di  euro 125.000,00  ripartita così come segue:

 A) Lavori

Importo lavori (soggetto a ribasso) Euro 

77.971,79

Oneri della sicurezza Euro 

2.391,06

TOTALE LAVORI Euro    80.362,85

B)Somme a disposizione 

dell'Amministrazione

Spese tecniche:  incarico di progettazione Euro 

7.612,80

Spese  tecniche:  incarico  di  direzione  lavori  e 

coordinamento per la sicurezza 

Euro     11.419,20

Imprevisti,  accantonamenti,  arrotondamenti Euro 
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(IVA inclusa) 7.925,32

IVA su lavori Euro 

17.679,83

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro   44.637,15

TOTALE A) +B) Euro  125.000,00

vista la    Deliberazione Giuntale n. 270 dd. 03.06.2016 –  immediatamente eseguibile ai sensi 

della normativa vigente - con la quale è stato approvato il progetto  definitivo/esecutivo relativo 

ai lavori di riqualificazione della piazza della Chiesa di Prosecco al fine di consentire il sollecito 

avvio delle procedure di gara

attesa   l'urgenza  di   provvedere   ai   lavori   di   sistemazione  della   piazza  al   fine  di   coordinare 

l'intervento con i lavori programmati dalla CCIAA di Trieste di imminente inizio;

richiamati, per quanto concerne le modalità di affidamento dei lavori in argomento, i seguenti 

articoli del D.Lgs. 50/2016 recante  tra l'altro   il riordino della disciplina vigente in materia di  

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture:

 art. 30:”principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni”;

 art.32: “fasi delle procedure di affidamento”;

  art.35:  “soglie di   rilevanza comunitaria e  metodo di  calcolo del  valore stimato degli 

appalti”;

– art.36: “contratti sotto soglia”;

ritenuto,  ricorrendo  le condizioni  previste dalla  legge, di  procedere all’affidamento dei 

lavori mediante procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b del D.lgs. 50/2016, 

invitando alla procedura almeno 5 imprese qualificate;
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ritenuto altresi  più  adeguato,  in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, 

stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo  determinato mediante ribasso 

sull’importo posto a base di gara;

dato atto  altresì  che per  garantire   i  principi  di   trasparenza,  concorrenza,   rotazione e 

proporzionalità, si provvederà ad individuare gli operatori economici da invitare sulla base di  

informazioni   riguardanti   le   caratteristiche   di   qualificazione   economicofinanziaria   e   tecnico

organizzativa desunte dalle evidenze interne dell’Ente;

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 1414/2015 è stato approvato l'avviso pubblico  

per l'istituzione di un elenco di operatori da interpellare per le procedure negoziate senza previa 

pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento dei lavori di importo complessivo inferiore ad 

un milione di euro;

che con determinazione dirigenziale  n.  2686/2015 esecutiva  il  9.10.2015 è stato  approvato 

l'elenco degli operatori per l'affidamento di lavori di importo complessivo inferiore a un milione di  

euro mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del  bando di  gara, ai  sensi  

dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

che con la succitata determinazione n. 1414/2015 è stato precisato che la stazione appaltante 

si riserva la facoltà di poter procedere all'invito di imprese non iscritte nell'elenco di operatori  

approvato con la citata determinazione dirigenziale  n. 2686/2015; 

dato  atto  che con  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  3  1.05.20l6  è  stato  approvato 

l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  -  periodo  20l6-2018  e  il 

Bilancio di previsione 2016-2018;

dato  atto  che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.26712000  e  s.m.i.-TUEL,  il  

programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e   prenotazione  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- I della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per I'opera di cui trattasi è il seguente:
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- anno 2016 – Euro 78.750,00
- anno 2017 – Euro 46.250,00

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

correttezza amministrativa;

visto  l'art.  107  bis  del  D.L.vo  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi  

sull’ordinamento degli Enti Locali”;

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

dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

atteso che per la fase di attuazione dell' opera in questione, le funzioni di responsabile unico del 

procedimento  di  cui  all’art.  31  del  D.Lgs.50/2016 sono svolte  Direttore  del  Servizio  Edilizia 

Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. Pto e Amministrativo LL.PP. dott. ing. Giovanni 

Svara;

dato atto inoltre che nel  sistema organizzativo e funzionale dell'Ente le funzioni  di  stazione 

appaltante  e  le  procedure  di  indizione  ed  espletamento  delle  gare  fanno  capo  al  Servizio 

Appalti, Contratti e Affari Generali;

DETERMINA

1. di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs.  

50/2016, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione della piazza antistante la Chiesa di 

Prosecco, invitando alla procedura  n. 5 imprese qualificate;

2. di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo  determinato mediante 

ribasso sull’importo posto a base di gara;

3. di dare atto che il quadro economico dell'opera rimane invariato così come  indicato in 

premessa ed approvato con  Deliberazione Giuntale n. 270 dd. 03.06.2016;

4. di dare atto che:

- nella lettera d'invito verrà precisato che l'impresa affidataria provvederà direttamente al 

pagamento dei subappaltatori a norma dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, salvo esigenze 

particolari accertate in corso d'opera, nel qual caso potrà venir disposta la liquidazione diretta 
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al subappaltatore;

- con un numero di offerte valide non inferiore a dieci, l'Amministrazione eserciterà la  

procedura di  esclusione automatica delle offerte prevista dall'art.  97, comma 8,  del 

D.Lgs. n. 50/2016;

- con deliberazione consiliare n. 40 dd. 3 1.05.20l6 è stato approvato l'aggiornamento del 

documento  unico  di  programmazione  (DUP)  -  periodo  20l6-2018  e  il  Bilancio  di 

previsione 2016- 2018;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.26712000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei 

conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e   prenotazione  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- I della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

- il cronoprogramma dei pagamenti per I'opera di cui trattasi è il seguente:

anno 2016 – Euro 78.750,00
anno 2017 – Euro 46.250,00

4. di prenotare la spesa complessiva di euro 105.968,00 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2016 201518
10

15181-
SISTEMAZIONE 
PIAZZA 
ANTISTANTE 
CHIESA DI 
PROSECCO 

N700
1

U.2.0
2.01.
09.99
9

 10106 15181 N 105.968,00  (finanziato con 
urbanizzazioni)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ing. Giovanni Svara

Trieste, vedi data firma digitale
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