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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. 3863 / 2016

Prot. corr. N-OP  2014  49/11  2016/17605
OGGETTO: Codice opera 14049 – Completamento del campo di calcio ridotto del 
Costalunga.Spesa complessiva euro  270.000,00.  Determinazione a contrarre .Procedura 
negoziata. 
CUP:  F99D14000680004
CIG : 690815777E

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giuntale 676 dd 12/12/2016 immediatamente esecutiva 
è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori: Codice opera 14049 – Completamento 

del campo di calcio ridotto del Costalunga.Spesa complessiva euro  270.000,00 così ripartita:

A) LAVORI

1. Importo lavori a base d'asta euro      217.000,00

2. Oneri per la sicurezza euro              8.000,00

Totale (A1+A2) euro       225.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1. I.V.A.  22% su A1+A2 euro 22.500,00

2. Incentivi ex art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. Euro 3.600,00

3. Fondo progettazione e innovazione 20% ex art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i.   euro        900,00

4. Coordinatore sicurezza in esecuzione        euro      8.670,00

5. Imprevisti         euro                 9.330,00

Totale somme a disposizione         euro    45.000,00

Spesa Totale A+B  euro        270.000,00
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richiamato  il  punto  3  del  dispositivo  della  delibera  giuntale  676  dd.  12/12/2016 
riguardante il    piano triennale delle opere 2016 – 2018, quale parte integrante e sostanziale del 
provvedimento  dianzi  citato,   è  prevista  la  realizzazione  dell’intervento  di  cui  trattasi  
(programma  51207  progetto   14049),  da  finanziarsi  per  l'importo  di  euro  270.000,00 
specificatamente euro 161.040,00 finanziato con avanzo derivato da devoluzione, euro 8960,00 
fin.  avanzo derivato da urbanizzazione e il  resto euro 100.000,00 finanziati  con peep anno 
2016;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 40 del 31 maggio 2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 

periodo 20162018 e il Bilancio di previsione 20162018  è stato autorizzato l'utilizzo dell'avanzo 

di cui sopra;

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;
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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, 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 la spesa in argomento è il seguente:

anno 2016 – Euro 108.960,00

anno 2017 – Euro 161.040,00

considerato che allo stato attuale si prevede che i lavori saranno eseguiti nel 2017 ;

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 
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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 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;

dato atto che per l’opera in questione le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui  

all’art.   5  della  L.R.  31.5.2002  n.  14  e  s.m.i.   sono  svolte  dal  Dirigente  del  Servizio  Edilizia 

Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo LLPP;

visto l’atto di nomina del sottoscritto quale direttore ad interim del servizio “Edilizia Scolastica e 

Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo LLPP” prot. B 13/1 2/10 –

2016/2744 dd. 23.6.2016;

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;

D E T E R M I N A

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    Codice opera 14049 – Completamento del campo di calcio 

ridotto  del  Costalunga.Spesa  complessiva  euro    270.000,00  invitando  alla   procedura 

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

premessa ed approvato con  Deliberazione Giuntale n.676 dd. 12/12/2016;

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 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);

– di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

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

anno 2017 – Euro 270.000,00

di dare atto 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;

 5. di prenotare la spesa complessiva di euro 270.000,00 ai capitoli di seguito elencati : 
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Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2017 501404
90

14049-CAMPO 
CALCIO RIDOTTO 
VIA COSTALUNGA - 
COMPLETAMENTO 
(da FPV)

M500
1

U.2.0
2.01.
09.00
2

 51207 14049 N 161.040,00 finanziato con 
avanzo derivato da 
devoluzione

2017 501404
90

14049-CAMPO 
CALCIO RIDOTTO 
VIA COSTALUNGA - 
COMPLETAMENTO 
(da FPV)

M500
1

U.2.0
2.01.
09.00
2

 51207 14049 N 8.960,00 fin. avanzo derivato 
da urban.

2017 501404
90

14049-CAMPO 
CALCIO RIDOTTO 
VIA COSTALUNGA - 
COMPLETAMENTO 
(da FPV)

M500
1

U.2.0
2.01.
09.00
2

 51207 14049 N 100.000,00 finanziati con peep 

6. di  dare atto che gli   interventi  di  cui al  presente provvedimento non comportano 

maggiori oneri diretti o indotti.

IL/ DIRIGENTE DI SERVIZIO ad interim
(dott. Enrico Conte)

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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