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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. 3886 / 2015

CUP F99B12000140002
CIG:649855051B

OGGETTO:Cod. Opera 12161: L.R. n. 64 dd. 31.12.1986: Intervento urgente di protezione civile 
a difesa della linea di costa in prossimità dei circoli sportivi zona Barcola. Spesa 
complessiva euro 285.00,00.  

  Prenotazione   dell'ulteriore   spesa   pari   ad   euro   35.000,00.  Determinazione   a  
contrarre – procedura negoziata

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che ai sensi della L. R. n. 64/86 la Regione Friuli Venezia Giulia, con nota prot.  

3547 dd. 14.03.2012 della Protezione Civile, ha comunicato al Comune di Trieste che con 

decreto   n.   548/CD63885/2011   dd.   01.12.2011   è   stato   autorizzato   l'avvio   dell'intervento 

urgente di protezione civile nel Comune di Trieste a difesa della linea di costa in prossimità 

dei   circoli   sportivi      zona  Barcola,  a   salvaguardia  della   pubblica   incolumità,   ed  è   stato 

individuato il Comune di Trieste quale ente attuatore subregionale;

che altresì con il succitato decreto n. 548/CD63885/2011 sono state, tra l’ altro, stabilite  le 

procedure da seguire per l’esecuzione dei lavori di cui sopra entro la spesa corrispondente 

al contributo assegnato di euro 250.000,00;

che in attuazione a quanto stabilito con determinazione dirigenziale n. 3249 dd. 14.8.2012 è 

stato    affidato  alla  Società   IDROSTUDI SRL con sede presso  l’Area Science Park   loc. 

Padriciano n. 99  Trieste, l’incarico professionale per provvedere alla stesura dello studio di 
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fattibilità nonché alla progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, il collaudo, 

la misura e la contabilità dei lavori stessi per  l’importo complessivo di euro 21.446,58: Imp. 

2012/5788  formalizzato con contratto Rep. n.  89291 dd. 9.11.2012;

che in esecuzione agli obblighi assunti con il predetto contratto, la  Società IDROSTUDI SRL 

ha   effettuato   uno   studio   organico   d’intervento   per   individuare   le   opere   più   idonee   da 

realizzare al fine di proteggere dagli eventi meteomarini le strutture del prospiciente Circolo 

Marina   Mercantile   sito   in   viale   Miramare   40   a   Barcola,   ed   ha   sviluppato   il   progetto 

preliminare   dell’intervento   nel   suo   complesso   quale   condizione   necessaria   per   avere 

contezza dei costi e delle opere da realizzare, nell’ambito delle quali poter poi sviluppare il 

primo lotto di intervento nei limiti di spesa corrispondenti al contributo regionale assegnato;

con Deliberazione Giuntale n. 643 dd. 21.12.2012 sono stati  tra l’altro  approvati il progetto 

preliminare generale (in linea tecnica) e   il progetto preliminare finalizzato ai lavori del 1° 

lotto,    prevedenti   la   spesa   complessiva,   rispettivamente   di     euro   410.274,82   ed   euro 

250.000,00; 

che con il succitato provvedimento è stata altresì impegnata la spesa di euro 228.553,42  al 

cap. 13021 imp. 2012/7086;

che altresì:

 con determinazione dirigenziale n. 2145 dd.  12.07.2103  è stata approvata la  spesa di euro 

4.078,91 per eseguire i lavori  relativi alla caratterizzazione geologico stratificata;

   con  determinazione  dirigenziale   n.   17  dd.     07.01.2014  sono  stati   approvati   ed  affidati 

rispettivamente i seguenti incarichi:

alla società IDROSTUDI SRL: il rilievo battimetrico di dettaglio e la realizzazione del modello 

numerico: spesa complessiva di  euro 5.392,40  CIG: ZC20CFB51B
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alla   ditta   LUCATELLI   DIVING   SRL:   la   bonifica   bellica   nell'area   di   intervento:     spesa 

complessiva di euro  6.100,00  – CIG: Z650CFBE5B

   con  determinazione  dirigenziale   n.   2948  dd.   23.10.2015   è   stato   affidato   quanto   sotto 

specificato:

  alla ditta LUCATELLI DIVING SRL:  il   “Servizio di bonifica (2° intervento) da ordigni 

esplosivi   spesa complessiva di euro 6.100,00 (IVA inclusa).  CIG: Z541661118;

– all'ing.   Davide   Russo   della   Società   IDROSTUDI   SRL:   l'incarico   professionale   di 

coordinatore per  la  sicurezza  in   fase progettuale ed esecutiva   per complessivi  euro 

5.303,58   CIG:  ZA81674121;

richiamata  la deliberazione giuntale n. 485 dd. dd. 29.10.2015  con la quale è stato approvato   il 

progetto definitivo-esecutivo, per i lavori in questione - 1° lotto,  prevedente l'importo a base 

d'asta di euro 176.913,17 piu' euro  4.805,36 (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed  il  

nuovo quadro economico generale prevedente  l’ulteriore spesa di euro 35.000,00 (finanziata 

con avanzo di amministrazione ) per la spesa complessiva di euro 285.000,00 -  ripartita come 

sotto indicato;

QUADRO ECONOMICO  

A  LAVORI                                          
Importo lavori euro 176.913,17

Importi per la sicurezza   euro 4.805,36

Totale lavori   euro 181.718,53

B  SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA 22% su A euro 39.978,08
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Spese tecniche liquidate – (studio di fattibilità) IMP.  
12/5788

Spese tecniche da liquidare (IVA 22% oneri inclusi)

euro
euro

5.411,12
16.167,99

Spese tecniche aggiuntive (IVA 22%  oneri 
inclusi)IMP.  15/2916

euro
10.784,80

Spese incentivi (art. 11 L.R. 14/2002) euro 527,78

Sondaggi  IVA ed oneri inclusi – (liquidato) IMP. 
12/7086

euro 4.078,91

Bonifica bellica (IVA 22% ed oneri inclusi) LIQUID. 
IMP. 12/7086

euro 6.100,00

Rilievo battimetrico (IVA 22%) LIQUID.  IMP. 12/7086 euro 5.392,40

Bonifica bellica 2� ‹ (IVA 22% ed oneri inclusi) euro 6.100,00

Spese tecniche – incarico coordinamento della sicurezza 
 fasi progettazione ed esecuzione (CNPA ed IVA inclusi) euro 5.303,58

Imprevisti euro 3.436,81

Totale  somme a disposizione  euro 103.281,47

Spesa totale   euro 285.000,00

dato atto che tale progetto e' stato trasmesso alla Direzione Regionale competente;

attesa l'urgenza di dar corso all'avvio dei lavori 

– al fine di consentire la conclusione degli stessi entro l'apertura della prossima stagione 

balneare;

– in considerazione alle scadenze dei termini fissati precedentemente dalla Regione;

che pertanto in esito all'aggiudicazione provvisoria verrà disposta la consegna d'urgenza 

dei lavori stessi;

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 
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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. 57, comma 6;

considerato  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, 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,  ricorrendo le condizioni  previste dalla legge,  di  procedere all’affidamento dei  

lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara prevista dall’art. 57, 

comma 6 del D.lgs. 163/2006, dando atto che tale affidamento avverrà tra almeno 5 imprese 

qualificate per la categoria OG07, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante il  

Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006 ed in conformità all’Allegato A) al 

D.P.R. stesso;

ritenuto più adeguato, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, stabilire  

quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  del  prezzo  più  basso  determinato  mediante  ribasso 

sull’importo posto a base di gara;

dato atto altresì che per garantire i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione ai  

sensi dell’art. 57 del Codice dei Contratti, si provvederà ad individuare gli operatori economici  

da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dalla consultazione degli elenchi ufficiali pubblicati  

nell’apposito sito dell’ANAC e dalle evidenze interne dell’Ente;
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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 con il presente provvedimento necessita procedere alla prenotazione delle 

ulteriori   risorse finanziarie pari ad euro 35.000,00 (finanziate con avanzo di amministrazione) 

reperite con   Deliberazione Consiliare n. 37 dd. 15.09.2015 - Bilancio di  Previsione 2015 e 

Pluriennale 2015-2017 e Relazione previsionale e programmatica – Approvazione;

visti:

- la  Deliberazione Giuntale n. 266 dd. 22.06.2015 – Riaccertamento  straordinario dei  

residui attivi  e passivi  al 01.01.2015 – Variazioni al Bilancio di Previsione 2015-

2017 – con la quale è stata – tra l'altro effettuata per la spesa prevista per l'intervento in 

questione, la reimputazione degli impegni ed accertamenti precedentemente approvati;

- la deliberazione giuntale n. 307 dd. 16.07.2015 e successive variazioni, che approva il  

Piano  Finanziario  dei  Pagamenti  in  conto  capitale  per  il  triennio  2015-2017 

(cronoprogramma);

- il cronoprogramma dei pagamenti per l’opera di cui trattasi da ultimo determinato come 

segue:

anno 2015: euro 19.536,59

anno 2016: euro 244.480,98;

visti gli artt. 107 e 147/bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi 
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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 esterno ed interno;

che per l’opera in questione le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui all’art. 5 

della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 sono svolte dal Direttore del Servizio dott. ing. Giovanni Svara;

ritenuto di provvedere in conformità;

DETERMINA

1. di autorizzare, per l'affidamento dell’appalto “Intervento urgente di protezione civile a difesa 

della  linea di  costa in prossimità  dei  circoli  sportivi  zona Barcola.  -  1  lotto”  ,  il  ricorso alla 

procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara prevista dall’art. 57, comma 6, del 

D.lgs. 163/2006, ai  sensi  dell’art.  122 del  D.lgs. 163/2006, dando atto che tale affidamento 

avverrà tra almeno 5 imprese qualificate per la categoria OG07, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 5  

ottobre 2010 n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006 ed 

in conformità all’Allegato A) al D.P.R. stesso;

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

mediante ribasso sull’importo posto a base di gara;

3. di dare atto:

- 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;

- che, con un numero di offerte valide non inferiore a dieci, l'Amministrazione eserciterà la 

procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 

12.04.2006 n. 16;

- la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con il  Cronoprogramma dei 

pagamenti in conto capitale per il triennio 2015-2017 di cui in premessa;

-  in  esito  all'aggiudicazione  provvisoria  verrà  disposta  la  consegna  d'urgenza  dei  lavori 
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stessi ;

4.  di prenotare la spesa complessiva di euro 35.000,00 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
Sottoco

nto
SIOP

E
Progr
amma

Progetto C/S Importo Note

2016 01302100 Manutenzione 
straordinaria a 
difesa della linea di 
costa zona Barcola 
a cura del Servizio 
Edil. Scol. e Sport., 
P.F. Coord. PTO e 
Amm.vo LL.PP.

M5001 00050 2118 29906 12161 C 35.000,00  

La spesa complessiva di euro 285.000,00, finanziata con contributo regionale concesso della 

Protezione civile di cui al decreto n. 548/CD6-3885/2011 dd. 01.12.2011 per euro 250.000,00 e 

con  avanzo  di  amministrazione  per  euro  35.000,00,  dopo  le  operazioni  contabili,  risultera' 

imputata come segue:

 per euro 5.411,12 al capitolo 13021 impegno 20120005788

 per euro 15.571,31 al capitolo 13021 impegno 20120007086

- euro 264.017,57.  cosi' suddivisa:

- per euro 13.436,59 capitolo 01302100 impegno 20150002916

- per euro 4.543,06 al capitolo 01302100 prenotazione 20150002917

- per euro 41.955,81al capitolo 01302100 prenotazione 20150002918

- per euro 144.162,33  al capitolo 01302100 prenotazione 2016000719

- per euro 6.100,00  al capitolo 01302100 impegno 20150006277– spese bonifica

- per euro 16.167,99 al capitolo 01302100 impegno 20160001155 – spese incarico DX 3249/12

-  per  euro  2.651,79 al  capitolo  01302100  impegno 20160001156 – incarico  sicurezza fase 

esecuzione

-  per  euro  35.000,00   al  capitolo  01302100  prenotazione  2016  (come da  prospetto  sopra 

indicato)
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DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

(dott. ing. Giovanni Svara)

Trieste, vedi data firma digitale
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