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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. 3112 / 2016

Prot. corr. N-OP-15043-4-16/15478

CUP: F97H11001260006    
CIG: 58313072C4

OGGETTO:   Codice opera 15043 - Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale - anno 

2015 -  riapprovazione Capitolato  speciale  d'appalto  e  Schema di  contratto  del 

progetto esecutivo -  determinazione a contrarre -  procedura negoziata ai  sensi 

dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. Spesa complessiva euro 150.000,00. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giuntale n. 648 dd. 30.12.2015 è stato approvato il  
progetto  definitivo/esecutivo  “codice  opera  15043  -  Rifacimento  della  segnaletica  stradale 
orizzontale – anno 2015”,  prevedente la spesa a base di  gara di  euro 116.000,00 più euro 
2.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e la spesa complessiva di euro 
150.000,00;

che con determinazione dirigenziale n. 4215 dd. 31.12.2015 è stato stabilito:

1. di autorizzare, per l'affidamento dei lavori previsti  nell'appalto “codice opera 15043, il  
ricorso alla 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 tenuto 
conto del numero di richieste pervenute e delle esigenze manutentive riscontrate sul 
territorio;

2. 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.; 

3. di dare atto:

- che l’ufficio di Direzione Lavori è stato istituito con determinazione dirigenziale interna n. 
56/2015;
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- che lo schema di contratto stabilisce il termine di 360 giorni per l'ultimazione dei lavori;

- che nella lettera d’invito precisato che l'Amministrazione non provvederà a corrispondere 
direttamente agli eventuali subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti  
e pertanto, nel corso dei lavori, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 118, 3°  
comma del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

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

Anno Cap Descrizione CE
Sotto
conto

SIOP
E

Programm
a

Progetto C/S Importo

2016 012310
00

Manutenzione 
straordinaria della 
viabilita a cura del 
Servizio Strade

N700
1

0005
0

2102 10106 15043 C 75.000,00

2017 012310
00

Manutenzione 
straordinaria della 
viabilita a cura del 
Servizio Strade

N700
1

0005
0

2102 10106 15043 C 75.000,00

preso atto che è entrato in vigore il decreto 18 aprile 2016 n. 50, di attuazione delle 
direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di 
concessione, sugli appalti  pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori  
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

ritenuto  pertanto  opportuno  riapprovare  gli  elaborati  progettuali  denominati 
Capitolato speciale d'appalto e Schema di contratto, adeguati alla normativa vigente;

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 operatori economici, ove esistenti, aventi i requisiti  
e le qualificazioni richieste;

ritenuto  altresì  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;

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;
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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.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

rilevato che il nuovo cronoprogramma dei pagamenti per I'opera di cui trattasi è il  
seguente:

anno 2016: euro          //

anno 2017: euro 150.000,00

considerato pertanto di richiedere al dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e 
Partecipazioni Societarie di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti 
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e 
di cassa, ai sensi  dell'art.  175, comma 5 quater,  lettera b  del D.Lgs. 267/200 così come 
modificato dal D.Lgs. 126/2014;

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 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;

DETERMINA

1. di riapprovare gli allegati elaborati progettuali, denominati Capitolato speciale d'appalto e 
Schema di contratto, adeguati alla normativa vigente, del progetto esecutivo relativo ai 
lavori di Codice opera 15043 - Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale - anno 
2015, prevedente la spesa a base di gara di euro 116.000,00 più euro 2.900,00 per oneri  
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

2. di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 
50/2016, invitando alla procedura  almeno 5  operatori economici;

3. di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo determinato mediante 
ribasso sull’importo posto a base di gara;

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 al subappaltatore;

- che 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;

- 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;

Responsabile del procedimento Enrico Cortese Tel: 040 675 8777 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Viviana Lican Tel: 0406754559 E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Viviana Lican Tel: 0406754559 E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3112 / 2016



Pag. 4 / 4

- ·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/prenotazione  o  degli 
impegni/prenotazioni)  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);

- ·che il nuovo cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

anno 2016 – euro     //

anno 2017 – euro   150.000,00

5.  di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160002039 0 15043 Rifac. segnaletica 
stradale orizz. -fin. alien. tit. 
(acc. 15/931)

5015043
0

75.000,00 -  

2017 20170000686 0 15043 Rifac. segnaletica 
stradale orizz. -fin. alien. tit. 
(acc. 15/931)

5015043
0

75.000,00 +  

 
6. di dare atto altresì, che il dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni  

Societarie  apporterà,  come da prospetto  inserito,  in  sede di  apposizione del  visto  di  
regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli  
stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  in 
termini di competenza e di cassa, ai sensi  dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b  del 
D.Lgs. 267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

IL DIRETTORE           
(dott. ing. Enrico Cortese)

Allegati:
capitolato.pdf

schema.pdf

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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