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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. 3601 / 2014 
 
Prot. Corr. N-OPM-14M04-3-14/13935 

OGGETTO: Codice opera 14M04 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali, anno 2015 
- determinazione a contrarre - procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del 
D. Lgs. 163/06 e s.m.i.  

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

 
Premesso che con deliberazione giuntale n. 456 dd. 4.11.2014 è stato approvato il 

progetto definitivo/esecutivo delle piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali, anno 2015,, 
prevedente la spesa a base di gara di euro 118.300,00 più euro 2.700,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, e la spesa complessiva di euro 150.000,00; 

ravvisate le condizioni per dar luogo quanto prima 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 DPR 
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; 

considerato: 
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che permangono, allo stato attuale, le condizioni di crisi economica che hanno indotto il 
legislatore ad assumere le misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, introdotto con la riformulazione del precitato comma 7 dell'art. 

122, con l ’ elevazione dell ’ importo degli appalti per i  quali è possibile procedere al loro 

affidamento mediante il ricorso alla procedura negoziata, bilanciato con l’ aumento del numero 
minimo dei soggetti che devono essere obbligatoriamente invitati (almeno 10 per i lavori di 
importo superiore a 500.000,00 euro ed almeno 5 per i lavori di importo inferiore) in modo da 

consentire, da un lato, una rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali e, dall’ altro, una 
riduzione del contenzioso esistente in materia; 

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 tenuto conto del numero di richieste pervenute e delle esigenze 
manutentive riscontrate sul territorio; 

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 opportuno 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 Strade aggiornato con le 
richieste d’invito alle gare pervenute entro il 30 giugno 2014; 

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; 

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 Strade, dott. ing. Enrico Cortese; 

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; 

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 
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1. 1. di autorizzare, per l'affidamento dei lavori previsti nell’appalto “codice opera 14M04 
Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali, anno 2015”, 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 ed alle motivazioni di cui 
in premessa; 

2. di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo pi・  basso determinato 
mediante ribasso sull'enco 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. 57 
dd. 9.9.2014; 

− 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. 

 
La spesa complessiva di euro 150.000,00 è stata prenotata a bilancio 2015 al Cap. 1940 

“Prestazioni di servizi per il servizio strade” (pren. 15/832) Conto 03003, sottoconto 12, C.El. 
N7001, programma 00799, progetto 00099.  

 
 

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

(dott. ing. Enrico Cortese) 
 
 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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