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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 STRADE

REG. DET. DIR. N. 1804 / 2016

Prot. corr.N - OPM 15M03-3-16/8834

C.U.P. : F96G16000320004   

CIG. 67327465C2

OGGETTO: Codice Opera 15M03 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali, anno 
2016  - Determinazione a contrarre.  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso che con deliberazione giuntale n. 649 dd. 30/12/2015 è stato disposto:

1. di approvare, per i motivi specificati in premessa, il progetto per le “Piccole manutenzioni 
urgenti delle strade comunali, anno 2016 – codice opera 15M03”, redatto dal Servizio 
Strade  e  validato  in  data  18.12.2015,  prevedente  l’importo  a  base  d’asta  di  euro 
118.000,00 più euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e 
costituito dagli atti ed elaborati di seguito indicati:

Relazione
Capitolato speciale d’appalto
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi unitari
Schema di contratto
Capitolato tecnico
Piano di sicurezza e coordinamento

2. di approvare la spesa complessiva di euro 150.000,00 risultante dal seguente quadro 
economico:
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A)      LAVORI
     Importo in appalto euro 118.000,00
     Oneri per la sicurezza euro            3.000,00

euro 121.000,00
B)     Somme a disposizione
    B1) IVA 22% su A) euro 26.620,00
    B2) incentivo art. 11 L.R. 14/2002 euro 1.742,40
    B3) fondo innovazione e progettazione euro 435,60
    B4) Imprevisti (IVA compresa) euro             202,00

euro 29.000,00
SPESA TOTALE euro 150.000,00

3. di dare atto che, in base alle disposizioni di cui agli artt. 107 e 192 del D.L.vo 18 agosto  
2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”, 
all’individuazione  delle  modalità  di  scelta  del  contraente  per  l’aggiudicazione  e 
affidamento  dei  lavori  e  alla  prenotazione/impegno  della  spesa  si  provvederà  con 
successive determinazioni dirigenziali;

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;

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  economico-finanziaria  e  tecnico-

organizzativa desunte dalle evidenze interne dell’Ente;
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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  �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.267/2000  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:

- anno 2016 – Euro   50.000,00
- anno 2017 – Euro 100.000,00

ritenuto inoltre di  riapprovare il  capitolato speciale e lo schema di contratto aggiornati  con i  

riferimenti alla nuova disciplina dei contratti ( D.Lgs.50/2016);

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  
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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 Strade dott. 

ing. Enrico Cortese;

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  Codice  Opera 15M03 -  Piccole manutenzioni 

urgenti  delle  strade  comunali,  anno  2016,  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. 649 dd. 30/12/2015 ma vengono 

aggiornati  ai  sensi  delle nuove disposizioni  in materia di  pubblici  appalti,  il  capitolato  

speciale e lo schema di contratto all. sub. a) e B) al presente provvedimento;

4. di dare atto, altresì:

- che l’ufficio di Direzione Lavori è stato istituito con determinazione dirigenziale interna 

n. 79 dd. 18/12/2015;

-che  lo  schema  di  contratto  stabilisce  il  termine  di  180  (centottanta)  giorni  per 

l'ultimazione dei lavori;

- 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 al subappaltatore;
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- 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.267/2000 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.2081/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

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

- anno 2016 – Euro   50.000,00
- anno 2017 – Euro 100.000,00

5.  di prenotare la spesa complessiva di euro 150.000,00 ai capitoli di seguito elencati : 

Ann
o

Cap Descrizione CE
V 

livell
o

SIOP
E

Program
ma

Progett
o

D/N Importo Note

201
6

00194
035

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI  
PER IL SERVIZIO 
STRADE

N70
01

U.1.
03.0
2.09
.008

1311 00799 00099 N 50.000,00  

201
7

00194
035

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI  
PER IL SERVIZIO 
STRADE

N70
01

U.1.
03.0
2.09
.008

1311 00799 00099 N 100.000,00  

 
Allegati: 2
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ing. Enrico Cortese
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Trieste, vedi data firma digitale
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