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AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDIL. SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT FINANCING, COORD. PTO E 
AMM.VO LAV. PUBBLICI

REG. DET. DIR. N. 2606 / 2015

Prot. corr.N-OP-2015 83/2  2015/13317

OGGETTO: Cod. opera 15083 Scuola Fonda Savio - Ristrutturazione e messa a norma 
per CPI - anno 2015"Approvazione progetto definitivo-esecutivo  e quadro economico di 
spesa di euro 1.000.000,00 -prenotazione della spesa - determinazione a contrarre - 
procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 6 a ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 
163/06 e s.m.i.  

CUP: F91E15000270003

CIG:  6405251456 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso 

che con deliberazione giuntale n. 394 dd. 21/09/2015 dichiarata immediatamente 
eseguibile  è  stato approvato il  progetto  preliminare  per  l'intervento  Cod.  opera  15083 
Scuola  Fonda  Savio  -  Ristrutturazione  e  messa  a  norma  per  CPI  -  anno  2015”,  
prevedente la spesa per i lavori di Euro 720.000,00  più Euro 24.000,00 per oneri per la 
sicurezza per la spesa complessiva di Euro 1.000.000,00 suddivisa come segue: 

A) LAVORI

A.1 Lavori importo a base d'asta         Euro          720.000,00

A.2 Oneri per la sicurezza                                                                          Euro            
24.000,00

     Totale importo lavori                                    Euro          744.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 I.V.A. 22% su A)        Euro            163.680,00

B.2 Spese tecniche        Euro              70.000,00

B.3 Incentivi alla progettazione oneri  compresi        Euro              14.880,00



B.4 Allacciamenti a pubblici servizi        Euro                5.000,00

B.5 Imprevisti, fatture in conto anticipo, accordi bonari                Euro                2.440,00

         Totale importo somme a disposizione   Euro            256.000,00

    Totale complessivo A) + B)        Euro         1.000.000,00

che  come  evidenziato  nelle  premesse  della  predetta  deliberazione  giuntale  l'opera  in 

questione è inserita nel  “Piano regionale triennale 2015-2017” degli interventi di edilizia 

scolastica e, specificatamente, nel piano annuale 2015 approvato con decreto regionale 

n.1698//PMTM  del  5  giugno  2015  del  Direttore  centrale  infrastrutture,  mobilità, 

pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia;

vista la  nota prot. n. 15308/P dd. 10.06.2015 della Direzione competente con la quale 

�stata  comunicata  l'assegnazione  al  Comune  di  Trieste  di  un  finanziamento  per 

l'importo di euro 1.000.000,00 per procedere all'esecuzione dell'intervento di edilizia 

scolastica  con  la  quale  �stato  altres�confermato  il  termine  del  31.10.2015  per 

l'assegnazione  provvisoria   dei  relativi  lavori,   pena  la  revoca  del  contributo 

assegnato;

attesa  quindi,  la  necessit�di  addivenire  all'approvazione   del  progetto 

definitivo/esecutivo  dei  lavori  in  questione  quale  pregiudiziale  per  avviare   per 

tempo la procedura di gara;

visto al riguardo progetto definitivo esecutivo redatto al riguartdo dai tecnici del  

Servizio  edilizia  scolastica,  costituito  dagli  atti  ed  elaborati  di  seguito  specificati,  

prevedente la spesa per lavori di euro 744.000,00 di cui euro 24.000,00 per oneri della  

sicurezza :

1. -Computo metrico estimativo
2. -Capitolato speciale d'appalto
3. -Elenco prezzi unitari
4. -Fascicolo dell'opera
5. -Piano di sicurezza e coordinamento
6. -Relazione tecnica generale e specialistiche
7. -Schema di contratto
8. -TAV. IU - Inquadramento Urbanistico
9. -TAV. 1 - Statto attuale
10.-TAV. 2 - Progetto
11. -TAV. 3 - Particolari dei disimpegni a prova di fumo e dei relativi infissi in progetto 

nei vani scale
12.-TAV. E1 - Impianti elettrici e speciali piano terra             (parte bassa)
13. -TAV. E2 - Impianti elettrici e speciali piano terra (parte elevata)



14.-TAV.             E3 - Impianti elettrici e speciali piano primo
15.-TAV.             E4 - Impianti elettrici e speciali piano secondo
16.-TAV.             E5 - Impianti elettrici e speciali piano soffitta
17.-TAV. I1             - Impianto idranti antincendio piano terra             (parte bassa)
18.-TAV. I2             - Impianto idranti antincendio piano terra (parte elevata)
19.-TAV.        I3             - Impianto idranti antincendio piano primo
20.-TAV.       I4             - Impianto idranti antincendio piano secondo
21.-TAV.             I5             - Impianto idranti antincendio piano soffitta
22. -TAV. I6 - Schema assonometrico impianto idranti

vista  altresì  la  relazione  d'ufficio  alla  quale  si  fa  espresso  riferimento  per  la  

puntuale descrizione dei lavori  che riporta il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

A.1 Lavori importo a base d'asta         Euro          720.000,00

A.2 Oneri per la sicurezza                                                                      Euro            24.000,00

     Totale importo lavori                                    Euro          744.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 I.V.A. 22% su A)        Euro            163.680,00

B.2 Spese tecniche        Euro              70.000,00

B.3 Incentivi alla progettazione oneri  compresi        Euro              14.880,00

B.4 Allacciamenti a pubblici servizi        Euro                5.000,00

B.5 Imprevisti, fatture in conto anticipo, accordi bonari                           Euro                2.440,00

         Totale importo somme a disposizione            Euro            256.000,00

 

    Totale complessivo A) + B)     Euro         1.000.000,00

richiamata  la  deliberazione consiliare  n.  37  dd.  15.09.2015 dichiarata immediatamente 

eseguibile avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2015, Bilancio pluriennale 2015-2017 

e relazione prevsionale e programmatica” nella quale l'intervento in oggetto risulta inserito 

per l'anno 2015 (programma 50804 progetto 15083), con la previsione di spesa di euro 

1.000,000,00   finanziata con entrate aventi destinazione vincolata per legge (rimborso 

dello Stato su mutuo Regionale);

tenuto conto degli  obiettivi  imposti  dalle  regole del  Patto  di  Stabilità,  disciplinate dalla  

Legge 12 novembre 2011, n. 183, così come modificate dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 



228 (Legge di stabilità 2013) e dall’art. 14 della L.R. 31.12.2012, n. 27 (Legge Finanziaria 

2013);

tenuto conto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il Piano finanziario 

dei pagamenti in conto capitale  2015 – 2017 e con le regole di finanza pubblica ai fini del  

rispetto  del  Patto  di  Stabilità   Interno  in  quanto  i  pagamenti  avranno  luogo  con  le 

tempistiche di erogazione del  finanziamento stabilite dal Ministero e dalla Regione con la 

comunicazione di assegnazione del contributo;

dato  atto  che  ai  sensi  degli  artt.  52  -  57,  del  d.P.R.  dd.  5ottobre  2010,  n.  207  -  

Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  ,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» il  

progetto definitivo esecutivo  in argomento è stato validato dal RUP;

 ravvisate pertanto le condizioni per dar luogo all’aggiudicazione dell’appalto e alla 
realizzazione degli interventi previsti;

visti,  relativamente  all'individuazione delle  modalità  di  affidamento  dei  lavori  in 
argomento, i seguenti articoli del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 163/2006 e 
successivo D.P.R. 207/2010;

art.  57 “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di  gara”, 
comma 2, 5 e 6 che disciplina le ipotesi rispetto alle quali le Stazioni appaltanti possono 
aggiudicare contratti  pubblici  mediante il  ricorso alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara e le modalità di individuazione degli operatori economici  
da consultare;

art 122 “Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia”, comma 7 
laddove prevede che i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono 
essere affidati dalle Stazioni appaltanti, a cura del Responsabile del Procedimento, nel  
rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e 
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. art. 57, comma 6;

richiamata al  riguardo la precitata nota prot.  0015308/P dd.  10.06.2015 con la 
quale l'ufficio regionale competente ha segnalato che per l'appalto in oggetto potrà essere 
utilizzata la norma di semplificazione di cui all'art. 9 del  decreto legge 11 9.2014,  n. 133 
converti in legge 164 dd. 11 11.2014;

considerato che nel caso in esame trattandosi di lavori finalizzati all'adeguamento 
e messa in sicurezza di edifici scolastici, si configura la situazione di “estrema urgenza” di 
cui al comma 1 dell'art. 9 della precitata Legge 164 /2014 con la conseguente applicazione 
delle  disposizioni  di  semplificazione  amministrativa  e  accelerazione  delle  procedure 
previste  al  comma  successivo,  nel  rispetto  della  normativa  europea  a  tutela  della 
concorrenza 

ritenuto quindi di affidare i lavori in argomento mediante procedura negoziata ai 
sensi  dell’art.  122  comma 7  del  decreto  legislativo  12.04.2006 n.  163  e  s.m.i.,  avuto 
riguardo  all’ammontare  e  alla  natura  dei  lavori  che  si  intendono  affidare,  nonché 
all’urgenza di addivenire all’aggiudicazione dei lavori;

ritenuto opportuno stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più 
basso  determinato  mediante  ribasso  sull’elenco  prezzi  posto  a  base  di  gara  con 



l’individuazione delle  offerte  anormalmente  basse ai  sensi  dell’art.  86  D.Lgs 163/06 e 
s.m.i.;

dato altresì atto che per garantire i principi di concorrenza ed in particolare quanto 
disciplinato  dall’art.  57  del  citato  decreto,  si  ritiene  necessario  invitare  almeno  dieci 
operatori  economici  –  garantendo così  una maggiore partecipazione rispetto  a quanto 
previsto dalla legge – selezionati dall’elenco di soggetti idonei a disposizione del servizio 
edilizia scolastica;

dato  atto  che  ai  sensi  delle  nuove  disposzione  in  materia  di   “bilancio 
armonizzato” di cui al D. Lgs 118/2011 si procede in questa fase all'accertamento  del 
contributo  in  questione  e  alla  prenotazione  della  relativa  spesa  di  euro  1.000.000,00, 
dando atto che con il successivo provvedimento di aggiudicazione dei lavori si provvederà 
all'impegno esecutivo della spesa negli anni  2016 e  2017);

dato  atto  che per  l’opera  pubblica  in  questione le  funzioni  di  responsabile  del 
procedimento di cui all’art. 10 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. verranno svolte dal 
Direttore del Servizio edilizia scolastica, dott. ing. Giovanni Svara;

considerato  che  l’art.  72  del  Regolamento  di  cui  al  D.P.Reg.  165/Pres.  dd. 
5.6.2003 prevede l’istituzione,  prima della  gara,  di  un ufficio  di  Direzione Lavori  per  il 
coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singola 
opera;

visto l'art. 118 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., in tema di subappalto e 
cottimo;

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

visti gli art. 107 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

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

ritenuto di provvedere in conformità,

            

DETERMINA

              

1.  di  approvare, per l'esecuzione dell'intervento denominato  Cod.  opera 15083 Scuola 

Fonda Savio - Ristrutturazione e messa a norma per CPI - anno 2015” di cui al progetto 

preliminare  approvato  con  la  deliberazione  giuntale  n.  394  dd.  21.9.2015  -  dichiarata 

immediatamente eseguibile,  il progetto definitivo/esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico 

del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, costituito dagli atti  ed elaborati specificati  in 

premessa, ed allegati quale parte integrante del presente provvedimento, prevedente la 

spesa per lavori di euro 744.000,00 di cui euro 24.000,00 per oneri della sicurezza non 

soggeti a ribasso d'asta;

2.di approvare per l'intervento di cui al precedente punto 1) il quadro economico dell'opera 

riportato in premessa prevedente la spesa complessiva di euro 1.000.000,00:



3 di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, per l'affidamento dei lavori di cui  

al  punto 1,  il  ricorso alla  procedura negoziata senza pubblicazione del  bando di  gara 

prevista dall’art. 57, comma 6 del D.lgs. 163/2006, con l'applicazione delle disposizioni di  

semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure di cui al comma 2, lett. e 

dell'art. 9 della Legge 164/2014,  con invito rivolto ad almeno 10 operatori economici:

4  di  stabilire  quale  criterio  di  aggiudicazione quello  del  prezzo più  basso determinato 

mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara con l’individuazione delle offerte 

anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

5. di dare atto che:

sensi degli artt. 52 - 57, del d.P.R. dd. 5            ottobre            2010, n. 207 - Regolamento 

di esecuzione ed attuazione del  , recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»  il  progetto 

definitivo esecutivo  in argomento è stato validato dal RUP;

di  dare  atto  inoltre  che  nella  lettera  d'invito  verrà  precisato  che  l'impresa  affidataria 

provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori a norma del comma 3 dell'art. 

118 del D.Lgs. 163/2006, salvo esigenze particolari accertate in corso d'opera, nel qual  

caso potrà venir disposta la liquidazione diretta al subappaltatore

6. di dare altresì atto con richiamo a quanto specificato in premessa che:

-  l'opera  in  argomento  è  prevista  nel  Programma  Triennale  delle  Opere  2015-2017 

(programma 50804 –  progetto   15083)  finanziata  con  rimborso  dello  Stato  su  mutuo 

Regionale ;

– la spesa di cui al  presente progetto “codice opera 15083  Scuola Fonda Savio - 

Ristrutturazione e messa a norma per CPI - anno 2015–” è compatibile con il Piano 

finanziario dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2015-2017 e con le regole 

di finanza ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno;

7. di accertare l'entrata complessiva di euro 1.000.000,00 ai capitoli di seguito elencati : 
Ann

o
Cap Descrizione CE

Sotto
conto

SIOP
E

Programm
a

Progetto C/S Importo Note

2015 00251000 Contributi dello 
Stato per opere 
pubbliche

0000
0

0002
1

4203 50804 15083 C 1.000.000,0
0

 

8. di prenotare la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 ai capitoli di seguito elencati : 



Anno Cap Descrizione CE
Sotto
conto

SIOP
E

Programm
a

Progetto C/S Importo Note

2016 1131400  Manutenzione 
straordinaria degli 
immobili per 
l'istruzione media a 
cura Serv. Edilizia 
scolastica e sportiva, 
p.f., coord. PTO

L100
0

0005
0

2109 50804 15083 C 750.000,00  

2017 1131400  Manutenzione 
straordinaria degli 
immobili per 
l'istruzione media a 
cura Serv. Edilizia 
scolastica e sportiva, 
p.f., coord. PTO

L100
0

0005
0

 50804 15083 C 250.000,00  

9. il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri diretti o indotti;

Allegati:
CME.pdf

CSA.pdf

EPU.pdf

FDO.pdf

PSC.pdf

RTG.pdf

SDC.pdf

TAV1.pdf

TAV2.pdf

TAV3.pdf

TAVE1.pdf

TAVE2.pdf

TAVE3.pdf

TAVE4.pdf

TAVE5.pdf

TAVI1.pdf

TAVI2.pdf

TAVI3.pdf

TAVI4.pdf

TAVI5.pdf

TAVI6.pdf

TAVIU.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO



(ing. Giovanni Svara)

Trieste, vedi data firma digitale
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