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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 SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI

REG. DET. DIR. N. 412 / 2015

Prot. corr. N OP 03023/2 - 6 - 15/2279

OGGETTO: Cod. OP. 03023/2 - "Ripavimentazione viale XX Settembre - 2° Lotto - opere a 
verde  (VP374)"  -  Spesa  complessiva  di  Euro  299.453,47  (IVA inclusa)  - 
Determinazione a contrarre - Procedura negoziata. 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giuntale n. 40 dd. 9 febbraio 2015 è stato 
approvato  il  progetto  definitivo-esecutivo  per  l’opera  “Ripavimentazione  viale  XX 
Settembre -  2° Lotto  -  opere a verde (codice opera 03023/2)”,  prevedente una spesa 
complessiva di Euro 299.453,47 come risultante dal seguente quadro economico di spesa 
presunta:
                                                                                                               EURO
A) IMPORTO LAVORI:
A.1 – Totale importo lavori (OG2) 233.917,12
A.2 – Oneri per la sicurezza     3.900,00
TOTALE IMPORTO LAVORI 237.817,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:
B.1 – IVA 22% di A 52.319,77
B.2 – Spese tecniche (compresi oneri assistenziali
         e previdenziali) – Incentivi per la realizzazione
         dell’opera 4.756,34
B.3 –  Spese C.P.T. 250,00
B.4 –  Spese in economia escluse dall'appalto 
          (compresa I.V.A.) 120,00
B.5 –  Imprevisti    4.190,24
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 61.636,35    61.636,35
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TOTALE GENERALE      299.453,47

attesa la necessità di dar corso al procedimento di appalto dei lavori;

rilevato che nel quadro economico gli  oneri per l’attuazione delle misure  di 
sicurezza di cui al  D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i.,  sono stati  quantificati  in Euro 3.900,00 
(I.V.A. esclusa), importo che, ai sensi dell’art. 31, secondo comma, della L.R. 31.05.2002, 
n. 14, verrà evidenziato nel bando di gara e non sarà soggetto a ribasso; 

tenuto conto che, per l’esecuzione dei lavori, è previsto un tempo contrattuale 
di  365 (trecentosessantacinque) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 
verbale  di  consegna  dei  lavori,  come esplicitato  all’art.  12  dello  Schema di  Contratto 
allegato sub “I" alla sopracitata D.G. N. 40/2015;

valutato opportuno, per quanto concerne l’appalto dei lavori, stipulare il relativo 
contratto interamente a misura ai sensi dell’art. 53 c. 4 del D.L. 163/2006 e s.m.i.;

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 ad 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, 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 opportuno di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo 
più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara nonché di  
prevedere, nel caso di inviti a più di 10 imprese, l’esclusione automatica delle offerte come 
previsto dall’art. 122 comma 9 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

dato atto che, a seguito dell’esperimento della gara di cui sopra, si procederà 
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alla  definizione  del  rapporto  contrattuale  con  l’aggiudicatario  in  forma  pubblico-
amministrativa a mezzo di pubblico ufficiale rogante, con le clausole di cui al Capitolato 
Speciale  d’Appalto  ed  allo  Schema di  Contratto  allegati  sub "H"  e  "I"  alla  sopracitata 
deliberazione giuntale:

dato atto che l'intervento in parola viene finanziato per Euro 299.453,47 con 
mutuo  assunto  con  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti  (Pos.  444675501)  accertato  al  cap.  
d'entrata n. 3300, acc. N. 2005/1301;

richiamati:
 gli  articoli  107,  147-bis  e  183  del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  EE.LL., 

approvato con D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 la L.R. 31 maggio 2002, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;
 i D.P.G.R. n. 0165/Pres. e n. 0166/ Pres. entrambi dd. 5 giugno 2003;
 il D.P.R. 25.1.2000, n. 34;
 l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di prendere atto che con deliberazione giuntale n. 40 dd. 9 febbraio 2015 è stato 
approvato  il  progetto  definitivo-esecutivo  relativo  agli  interventi  di 
"Ripavimentazione  viale  XX  Settembre  -  2°  lotto  -  opere  a  verde"  (Cod.  Op. 
03023/2) e prevedente una spesa complessiva di  Euro 299.453,47 comprese le 
somme a disposizione dell’Amministrazione;

2. di  procedere  alla  scelta  del  contraente  mediante  procedura  negoziata,  senza 
pubblicazione  del  bando  di  gara,  al  fine  di  addivenire  all'individuazione  del  
contraente e quindi dare pratico avvio ai lavori il prima possibile e nella stagione 
adeguata alla tipologia degli interventi previsti, ai sensi degli artt 57 - comma 6- e 
122 – comma 7 - del D. Lgs. 163/2006, previo esperimento di una gara ufficiosa tra 
imprese qualificate per i lavori oggetto dell’appalto, ed aggiudicando l’appalto con il 
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello di Euro 237.817,12 (I.V.A. esclusa),  
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco dei prezzi unitari 
allegato sub “C” alla menzionata deliberazione giuntale n. 40/2015 e di prevedere, 
nel caso di più di 10 invitati alla gara, l’esclusione automatica delle offerte come 
previsto dall’art. 122 comma 9 del citato D. Lgs. 163/2006

3. di attestare che gli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza di cui al D. L.vo n. 
81/2008 e s.m.i.  sono stati  quantificati,  nel  quadro economico approvato con la 
menzionata deliberazione giuntale  in  Euro 3.900,00 (I.V.A.  esclusa),  disponendo 
che detto importo venga evidenziato nel bando di gara e non sia soggetto a ribasso, 
ai sensi dell’art. 31, secondo comma, della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i.;
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4. di prevedere che, a seguito dell’esperimento della gara di cui sopra, si procederà 
alla  definizione del  rapporto  contrattuale  con l’aggiudicatario,  in  forma pubblico-
amministrativa  a  mezzo  di  pubblico  ufficiale  rogante,  con  le  clausole  di  cui  al 
Capitolato  Speciale  d’Appalto  ed  allo  Schema  di  Contratto  allegati  alla  citata 
deliberazione giuntale n. 40/2015;

5. di dare atto che il finanziamento dell'intervento per Euro 299.453,47 viene effettuato 
mediante  mutuo  assunto  con  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti  (Pos.  444675501) 
accertato al cap. d'entrata n. 3300, acc. N. 2005/1301;

6. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con il  
Piano finanziario dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2014-2016 e con le 
regole di finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di Stabilità interno;

7. di dare atto che per il progetto "Ripavimentazione viale XX Settembre - 2° lotto - 
opere a verde" - codice opera 03023/2 - il cronoprogramma dei pagamenti prevede 
la spesa di Euro 150.000,00 nell'anno 2015 e di Euro 149.453,47 nell'anno 2016;

8. di dare atto, altresi', che la spesa complessiva di Euro 299.453,47 trova copertura al 
cap.  12304 "Costruzione ed ampliamento per la viabilità a cura dell'Area Lavori  
Pubblici" - (impegno 2003/5804 sub 1.)

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. arch. Antonia MERIZZI)

Trieste, vedi data firma digitale
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