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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. 3882 / 2016

Prot. N – OP 03073/279 2016/17913

CUP: F91E16000300002

CIG:6916895253

OGGETTO:  Cod.op. 03073 Scuola  Elementare Grbec, De Marchi, Materna Slovena: 

ristrutturazione  3 Lotto 1 Stralcio:  spesa complessiva euro di  206.043,27.  

Determinazione a contrarre.  Prenotazione della spesa.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giuntale n. 705  dd.  19.12.2016  è stato  approvato il  

progetto esecutivo redatto dai tecnici del Servizio Edilizia Scolastica per i lavori denominati  : 

Cod.op. 03073 Scuola  Elementare Grbec, De Marchi, Materna Slovena: ristrutturazione 3 Lotto 

1 Stralcio  prevedente la spesa per lavori di Euro 172.500,00 piu' Euro 4.500,00  per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  ed il relativo  quadro economico generale dell'opera 

prevedente la spesa complessiva euro di  206.043,27 ripartita così come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

LAVORI

A.1Importo dei lavori a base d'asta Euro 172.500,00

A.2Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) Euro 4.500,00

TOTALE A) LAVORI Euro 177.000,00
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SOMME A DISPOSIZIONE

B.1IVA 10% su A) Euro 17.700,00

B.2Spese tecniche – coord. sicurezza Euro 7.800,00

B.3Fondo progettazione e innovazione 80% art. 11 LR 14/2002 
e s.m.i Incentivi  (oneri riflessi compresi)

Euro 2.832,00

B.4Fondo progettazione e innovazione 20% -art. 11 LR 14/2002 
e s.m.i. 

708,00

B.5Imprevisti Euro 3,27

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE Euro 29.043,27

TOTALE COMPLESSIVO Euro 206.043,27

che con il medesimo provvedimento è  stato dato atto che:

  con  la 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;

-   con la deliberazione giuntale  n.   476  dd. 10.10.2016  è stato approvato il   Bilancio di 

previsione 2016-2018 -  Variazione n. 4. -

-  che  nel  piano  triennale  delle  opere  2016  –  2018,  parte  integrante  e  sostanziale  del  

provvedimento  dianzi  citato,   è  prevista  la  realizzazione  dell’intervento  denominato 

Completamento  Scuola   Elementare  Grbec,  De  Marchi,  Materna  Slovena  -  ristrutturazione 

totale (scuole materne) – 3° Lotto  (programma 50806 – progetto  03073)

- per l’importo di euro  206.043,27 finanziato con  contributo regionale - Acc. 2016/1429 (già 
riscosso);

- ai sensi  del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei  

conseguenti pagamenti della 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);

-   ai  sensi  del  comma 1),  dell’art.  11,  della  Legge Regionale  11 novembre 2009,  n.  19,  il  

presente atto di approvazione del progetto in parola, costituisce atto abilitativo all’esecuzione 

Responsabile del procedimento: dott. Enrico Conte Tel: 040 675 4347 E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic Tel: 0406754583 E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti Tel: 0406754541 E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3882 / 2016



Pag. 3 / 7

delle opere;

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

   anno 2017 – Euro  206.043,27 

- 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,   si  provvederà  con 

successiva determinazione dirigenziale;

dato atto che con determinazione n. 103/2016 del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva è stata 

disposta l'approvazione dell'elaborato denominato I.E. Sistemazione esterna (elettrici  e 

speciali)  relativo agli impianti elettrici, quale integrazione degli elaborati del progetto esecutivo 

approvato con il provvedimento dianzi indicato;

richiamati, per quanto concerne le modalita' 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 c del D.lgs. 50/2016 e 

dall'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 - invitando alla procedura almeno 10 imprese qualificate;

che  avuto  riguardo  alla  natura  dei  lavori  in  appalto,  che  si  sostanziano  in  meri  interventi  

conservativi e di manutenzione  straordinaria di completamento che non hanno un'autonoma 

valenza nel contesto dei lavori eseguiti in precedenza, si ritiene che la previsione di requisiti  

speciali oltre al possesso delle attestazione SOA per le lavorazioni previste non apporterebbero 

significativi  miglioramenti  ambientali  agli  edifici  su  cui  si  interviene  ne  ulteriore  efficienza 
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energetica sugli usi finali. 

ritenuto altresi' piu' adeguato, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, stabilire 

quale criterio di aggiudicazione quello del  prezzo  piu'  basso determinato mediante ribasso 

sull'elenco prezzi 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;

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; 

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;

visto l’atto di nomina prot. B 13/1 2/10 –2016/2744  dd. 23.6.2016, predisposto per il dott. Enrico  

Conte quale direttore ad interim del servizio “Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing,  

Coordinamento PTO e Amministrativo LLPP”;
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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  c  del  D.Lgs.  

50/2016  e  dell'art.  63  del  D.Lgs.  50/2016,  per   l'affidamento  dei   lavori C od. op. 03073 

Scuola   Elementare  Grbec,  De Marchi,  Materna  Slovena:  ristrutturazione 3  Lotto   1 

Stralcio,  prevedenti la spesa complessiva euro di  206.043,27,  invitando alla procedura 

almeno n. 10 imprese qualificate;

2. di  stabilire  quale   criterio  di  aggiudicazione  quello  del    prezzo    piu'  basso  determinato  

mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a  base  di gara;

3. di dare  atto  che  il quadro economico dell'opera  rimane  invariato cos ì  come    indicato in 

premessa  ed approvato con  Deliberazione Giuntale n.   705  dd.  19.12.2016;

4. di dare atto, altresì:

➢ che  tenuto conto di quanto esposto in premessa  al riguardo, ai concorrenti verr à 

chiesto il solo possesso dell'attestazione SOA per le lavorazioni previste;

➢ che   lo   schema   di   contratto   stabilisce   il   termine   di   90   (novanta)   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 potr à 

venir disposta la liquidazione diretta al subappaltatore;

➢ con un numero di offerte  valide non inferiore a  dieci, l'Amministrazione  eserciter à 

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;
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➢ con la deliberazione giuntale  n.  476  dd. 10.10.2016  e' stato approvato il  Bilancio di  

previsione   2016   2018 -  Variazione n. 4. 

➢ che nel piano triennale delle opere 2016 – 2018, parte integrante e sostanziale del 

provvedimento dianzi citato,  è prevista la realizzazione dell’intervento denominato 

Completamento  Scuola   Elementare  Grbec,  De  Marchi,  Materna  Slovena  - 

ristrutturazione totale (scuole materne) – 3° Lotto   (programma 50806 – progetto 

03073)

- per l’importo di  euro  206.043,27 finanziato  con  contributo regionale -  Acc. 

2016/1429 (già riscosso);

➢ 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 l'opera di cui trattasi è  il seguente:

anno 2017   Euro  206.043,27 

5.  di prenotare la spesa complessiva di euro 206.043,27 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V livello
SIOP

E
Programma Progetto D/N Importo Note

2017 50030731 03073-SCUOLA 
ELEMENTARE 
GREBEC, DE 
MARCHI, 
MAT.SLOV- 
RISTRUTTURAZIO
NE TOTALE 
(istruzione primaria) 
(da FPV)

L20
03

U.2.02.0
1.09.003

2109 50806 03073 N 206.043,27  

   Direttore del Servizio ad interim 

dott. Enrico Conte

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

Responsabile del procedimento: dott. Enrico Conte Tel: 040 675 4347 E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic Tel: 0406754583 E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti Tel: 0406754541 E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3882 / 2016



Pag. 7 / 7

qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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