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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. 518 / 2015

Prot. corr. N OP 11039  31  2015/2756
CUP F96E13000080006
CIG:6153962A16
OGGETTO:  L.R. 26.10.1987 n. 32  art.  21. Cod.  opera 10033  11039  Nidi  d'infanzia 
attuazione  piani  d'adeguamento  alla  L.R.  20/05  e   manutenzione straordinaria  -  anno 
2012.  Messa  a  norma  del  nido  d'infanzia  "Acquerello"  di  via  Puccini,  46   -  Spesa 
complessiva prevista di Euro 450.000,00. Approvazione  progetto 
esecutivo. 

Revoca determinazione dirigenziale n.1887/2013. 
Determinazione a contrarre. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che per adeguare le strutture ospitanti gli asili nido alle direttive della L.R. 
20/05 dd. 18/08/05 in base ai piani di  intervento predisposti dall' Amministrazione, e  per 
attuare  le  richieste  di  interventi  presentate  dalle  Direzioni  degli  asili  nido,  sono  stati  
approvati due distinti progetti e piu' precisamente:

in  relazione  ai  lavori  denominati:  “  lavori  di  manutenzione  straordinaria  dei  Nidi  
d’Infanzia del Comune di Trieste - Anno 2012”, (CUP F96E12000230004): 

-  con deliberazione giuntale  n.  358 dd.  06.08.2012 è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo con spesa complessiva  prevista  di  Euro 200.000,00 da finanziarsi  per  euro 
150.000,00 con mutuo e per euro 50.000,00 con avanzo di amministrazione;

- con il provvedimento di cui sopra, la spesa di euro 50.000,00 è stata  imputata al 
cap. 13512 -  imp. 2012/5686 e con successiva determinazione dirigenziale n. 261 dd. 
24.01.2013  la spesa di euro 150.000,00 è stata impegnata  al  capitolo 13512 – imp. 
2012/5685;

- con determinazione dirigenziale n. 1887/2013 è stata approvata la determinazione 
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a contrarre mediante la procedura negoziata;

in  relazione ai  lavori  denominati:  “Nidi  d’infanzia:  manutenzione straordinaria   ed  
attuazione piani d’adeguamento alla L.R. 20/05 – fondi 2012” – (CUP F96E13000080006):

-  con deliberazione giuntale n.  343 dd. 30.08.2013 è stato approvato il   progetto 
preliminare con una spesa complessiva prevista di euro 250.000,00 da finanziarsi per euro 
200.000,00 con contributo regionale assegnato dalla Regione Friuli  Venezia Giulia con 
decreto n. 2051/ISTR di data 15.11.2012 e per euro 50.000,00 suddiviso come segue:

- euro 16.900,94 con proventi derivanti da alienazione di titoli;

- euro 33.099,06 con proventi derivanti da alienazione di beni immobili;

con successiva determinazione dirigenziale n. 4792 dd. 27.12.2013 la spesa posta a 
carico del Comune di Trieste, per l’importo di euro 50.000,00 è stata impegnata al capitolo 
13512 -  IMP. 2013/8098 ed  IMP. 2013/8099;

dato  atto  che  con  nota  dd.  22.07.2014  la  competente  direzione  regionale  ha 
comunicato che con decreto n. PMT/6458/UES/ASI dd. 22.11.2013 è stato concesso un 
contributo pari ad euro 200.000,00 in regime “de minimis” a favore del Comune di Trieste 
per i lavori in argomento;

viste al riguardo:

la Legge Regionale n. 20/05 “Sistema educativo integrato per i servizi per la prima 
infanzia”;

il  D.P.R.151/11  “Regolamento  recante  semplificazione  della  disciplina  dei 
procedimenti relativi alla prevenzione incendi” ;

considerato  che  durante  la  predisposizione  del  progetto  esecutivo  dell'opera,  in 
accordo  con  l'Area  Educazione  Universita'  Ricerca  Cultura  e  Sport  che  gestisce  la 
struttura interessata e garantisce la prosecuzione del servizio del nido interessato ai lavori,  
è stata rilevata la necessità di intervenire presso la struttura scolastica di via Puccini n. 46 
– sede del nido d'infanzia Acquerello, procedendo con un intervento di  completamento 
definitivo e risolutivo delle opere di adeguamento in  ottemperanza alla normativa sopra 
citata; 

che  tale  necessità  è  stata  evidenziata  con  nota  dd.  24.11.2014   inviata  alla 
competente direzione regionale ed altresì  è  stata richiesta  una proroga di  5  mesi  del  
termine per l'inizio dei lavori stessi,  precedentemente fissata  al  30.11.2014;

attesa la necessità di acquisire professionalità esterne per l'elaborazione dei progetti 
relativi alle opere strutturali connessi al tipo di opera da realizzare, con determinazione 
dirigenziale n. 4181/2014 sono stati affidati rispettivamente : 

-  l'  incarico  della  progettazione  esecutiva,  della  direzione  dei  lavori  delle  opere 
strutturali  all’ing.  ing.  Fabio  Marassi:  spesa  complessiva  di  euro  3.664,29  –  CIG: 
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ZF01180FC6;

-  l'  incarico  del  collaudo  statico  delle  opere  strutturali  all’ing.   Ugo  Raldi:  spesa 
complessiva di euro 444,08 - CIG: ZA51181026

-l' incarico relativo alla pratica denominata S.C.I.A. al per.ind. termo-tecnico Maurizio 
Vegliach: spesa complessiva di euro 2.753,30 – CIG: Z36117C230;

che con il medesimo provvedimento, è stata accertata l'entrata di euro 200.000,00 
(finanziata con contributo regiionale)  al  cap.  2700 – acc.  2014/934 e contestualmente 
impegnata la spesa al cap. 13512 - imp. 2014/5973;

visto il decreto n° PMT/5359/UES/ES/ASI dd. 11.12.2014 del Responsabile di P.O. 
del  servizio università ed edilizia scolastica  della Regione FVG , con il  quale è stato 
prorogato il termine per l' inizio dei lavori al 30.04.2015;

vista  la  nota  prot.  5171/P dd.  26.02.2015  della  Direzione  centrale,  infrastrutture, 
mobilità,  pianificazione territoriale,  lavori  pubblici,  università  della  Regione FVG con la 
quale,  a  seguito  di  verifica  effettuata  sulla  documentazione  di  progetto  prodotta  dal 
Comune di Trieste per la costruzione dell'elevatore per handicappati ed evacuatore fumi 
presso la struttura di Via Puccini 46, sull'osservanza in particolare delle norme sismiche - 
come previsto dalla normativa - ha espresso parere positivo; 

evidenziato  che  l'Amministrazione  comunale  nella  consapevolezza  di  contenere  i 
costi di gestione degli interventi sotto il profilo delle procedure di gara ed operare al meglio 
al  fine di  realizzare un intervento definitivo disponendo di  maggiori  risorse finanziarie, 
intende  approvare  un  unico  progetto  per  l’importo  complessivo  ammontante  ad  euro 
450.000,00  accorpando  i  due  lotti  in  questione  e   mantenendone  distinta  la 
contabilizzazione e la rendicontazione;

che in relazione a quanto sopra i tecnici del Servizio Edilizia Scolastica hanno redatto 
il  progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  -  Cod.  opera  10033  -  11039   Nidi   d'infanzia 
attuazione piani d’adeguamento alla L.R. 20/05 e manutenzione straordinaria - anno 2012. 
Messa a norma del nido d’ infanzia “Acquerello” di via Puccini, 46 - prevedente una spesa 
complessiva  di euro 450.000,00,  costituito dagli atti ed elaborati di seguito indicati:

A. Relazione generale
B.  Capitolato Speciale d’Appalto
C. Elenco dei Prezzi Unitari 
D. Computo Metrico Estimativo
E. Schema di Contratto
F. Relazione  geologica e geotecnica
G. Relazioni strutture 
H. Piano di manutenzione strutture
I. Piano di sicurezza e di coordinamento
L. Relazioni specialistiche
M. Fascicolo : le caratteristiche dell’ opera.

Elaborati grafici:

Responsabile del procedimentodott. Ing. Giovanni Svara Tel: 040 675 8219 E-mail: SVARA@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Briganti Tel: 0406754569 E-mail: BRIGANTI@comune.trieste.it (PEC)

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

Pratica ADWEB n.  518 / 2015



Pag. 4 / 9

Tav. ST1: Stato di progetto realizzazione del vano corsa elevatore disabili;
Tav. ST2: Stato di progetto posizionamento di evacuatore naturale di fumi e calore;
Tav. T0: Inquadramento urbanistico;
Tav:  F1 Stato di fatto –Piante;
Tav:  F2 Stato di fatto –Prospetti;
Tav:  F3 Stato di fatto –Sezioni;
Tav:  P1 Stato di progetto –Piante
Tav:  P2 Stato di progetto –Prospetti;
Tav:  P3 Stato di progetto –Sezioni;
Tav: DE Stato di fatto - Demolizioni
Tav:  PA Particolare costruttivo ascensore;
Tav:  AB  Stato di fatto e progetto – Abaco serramenti;
Tav:  RS particolare recinzione scala;
Tav:  SS Particolare costruttivo saliscendi;
Tav:  BP  Particolare costruttivo box portascope;
Tav:  IE  Impianti elettrici e speciali;
Tav:  ITS  Impianto idrotermo sanitario;
Tav:  ST   Schema di tracciamento delle vie di fuga

rilevato  che  il  complesso  dei  file  digitali  relativi  alla  documentazione  di  progetto 
allegata alla presente determinazione comporta un eccessivo carico di spazio di rete nei  
siti  istituzionali,  dove  è  necessario  procedere  alla  pubblicazione  della  stessa  sul  sito 
www.retecivica.trieste.it, e che pertanto si rende opportuno pubblicare come allegato alla 
presente  solo  il  relativo  elenco  sub  A  lasciando  a  disposizione  del  pubblico  tutti  i  
documenti relativi agli allegati di progetto presso gli uffici del Servizio Edilizia Scolastica 
Sportiva, Project Financing di passo Costanzi 2;

vista  la  relazione  allegata  al  provvedimento,  a  cui  si  fa  espresso  rinvio  per  la  
puntuale descrizione dei lavori di progetto e dalla quale risulta la spesa complessiva di 
Euro 450.000,00, così ripartita:
A) LAVORI

1. Importi a base di gara 

a. NIDI – progetto 11033 euro 185.395,63

b. NIDI – progetto 10039 euro 152.235,44

2. Oneri per la sicurezza

a. NIDI – progetto 11033 euro 5.561,87

b. NIDI – progetto 10039 euro 4.567,06

TOTALE A) euro 347.760,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% su A euro 76.507,20
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Spese tecniche - incentivi euro 6.955,20

Progettazione e DL – opere strutturali IVA incl. euro 3.664,29

Incarico pratica S.C.I.A – IVA incl. euro 2.753,30

Incarico collaudo opere strutturali – IVA incl. euro 444,08

Incarico coordinatore sicurezza (fase esecutiva) – 
spesa IVA incl. (presunta accantonata)

euro 9.509,21

Imprevisti allacciamenti, consulenze comitati 
paritetici (IVA inclusa)

euro 2.406,72

TOTALE B) euro 102.240,00

TOTALE A + B euro 450.000,00

considerato  che  il  tempo  utile  per  l'ultimazione  dei  lavori  complementari   risulta 
stabilito in 180 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna 
lavori ;

che ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 11 novembre 2009, n. 19 l'approvazione 
del presente progetto sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti dalla stessa;

dato atto che ai sensi degli  artt.  52 - 57, del d.P.R. dd. 5 ottobre 2010, n. 207 - 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» Il progetto in questione è stato validato dal sottoscritto 
responsabile del procedimento; 

attesa  la necessità di revocare la  determinazione dirigenziale n. 1887/2013 con la 
quale è stata approvata la determinazione a contrarre mediante la procedura negoziata“ 
per i - lavori di manutenzione straordinaria dei Nidi d’Infanzia del Comune di Trieste - Anno 
2012” ;

richiamata  la  deliberazione  giuntale  n.  595  dd.  30.12.2014  Cronoprogramma 
pagamenti spesa d’investimento anni 2014 / 2016 - Approvazione (3)  –  con la quale al  
fine di consentire il rispetto dei limiti imposti dal Patto di Stabilità  Interno per il triennio  
2014 – 2016,  è stato approvato il Piano finanziario dei pagamenti in conto capitale  2014 
– 2016;

tenuto conto  che la  spesa oggetto  del  provvedimento  è compatibile  con il  Piano 
finanziario dei pagamenti in conto capitale  2014 – 2016 e con le regole di finanza pubblica 
ai fini del rispetto del Patto di Stabilità  Interno;

dato  atto  che  la  spesa   di  euro  250.000,00  è  inclusa  nel  Piano  finanziario  dei 
pagamenti  in  conto  capitale  2014  –  2016  e  rientra  nella  previsione  della  capacità  di 
pagamento in conto capitale  nell’Esercizio Finanziario 2015;

dato atto che la residua spesa di euro 200.000,00 prevista per l'opera in oggetto 
risulta :
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1. indispensabile  ed  urgente  per  la  pubblica  sicurezza  e  la  pubblica 
incolumità;

2. il  Cronoprogramma dei pagamenti  in conto capitale per il  triennio 2014-
2016 dell'Ente non prevede attualmente la capacità di pagamento;

3. il  Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva si attiverà a chiedere la relativa 
variazione  al  Cronoprogramma  2014-2016,  dando  atto  che  i  relativi 
pagamenti verranno disposti in coerenza con le modalità di erogazione del 
contributo di cui sopra, nell'anno 2015;

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. 57, comma 6;

tenuto conto che nel caso in esame sussistono le condizioni di estrema urgenza e 
indifferibilita' dell'intervento  in  argomento  e  quindi  possono  trovare  applicazione  le 
disposizioni previste in tal caso dall'art. 9 della Legge 164/2014, che consentono, per i 
lavori  di  messa  in  sicurezza  delle  scuole,  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria,  
l'affidamento da parte  dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, 
nel rispetto dei principi di  trasparenza, concorrenza e rotazione  secondo la procedura 
prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto 
ad almeno dieci operatori economici;

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;
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ritenuto  conseguentemente,  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 imprese qualificate per i lavori oggetto dell’appalto; 

visto  lo  Statuto  del  Comune  di  Trieste,  ed  in  particolare  l’art.  131,  recante  le 
attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

visti  gli  artt.  107 e 147bis del  D.Lgs. 267/2000 recante il  “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

dato  atto  che  per  l’opera  pubblica  in  questione  le  funzioni  di  Responsabile  del 
Procedimento di cui all’art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. sono 
svolte dal Direttore del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, dott. ing. Giovanni Svara;

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 approvare,  il progetto esecutivo per i lavori denominati -  Cod. opera 10033 - 11039 
Nidi   d'infanzia  attuazione  piani  d’adeguamento  alla  L.R.  20/05  e  manutenzione 
straordinaria  -  anno  2012.  Messa  a  norma  del  nido  d’  infanzia  “Acquerello”  di  via 
Puccini, 46 - prevedente l'importo lavori a base di gara di euro 337.631,07 più euro 
10.128,93 per  oneri  della  sicurezza non soggetti  a ribasso e costituito  dagli  atti  ed 
elaborati riportati in premessa ;

2.  di approvare, per l'intervento di cui al  punto 1. del dispositivo, il quadro economico 
riportato  in premessa prevedente la spesa complessiva di euro 450.000,00;

3. di revocare la  determinazione dirigenziale n. 1887/2013 con la quale è stata approvata 
la  determinazione  a  contrarre  mediante  la  procedura  negoziata  per  i  -  lavori  di 
manutenzione straordinaria dei Nidi d’Infanzia del Comune di Trieste - Anno 2012;

4. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, per l' affidamento dei lavori in 
oggetto,  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'fart.  122 del  D.lgs.  
163/2006, dando atto che tale affidamento avverrà tra imprese qualificate;

5.  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;

6.  di  dare  atto 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. 163;
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7. di dare atto che:

- la spesa di euro 250.000,00 è inclusa nel Piano finanziario dei pagamenti in conto 
capitale 2014 – 2016 e rientra nella previsione della capacità di pagamento in conto 
capitale  nell’Esercizio Finanziario 2015;

- la residua spesa di euro 200.000,00 prevista per l'opera in oggetto risulta :

a. indispensabile ed urgente per la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità;

b. il Cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2014-2016 dell'Ente 
non prevede attualmente la capacità di pagamento;

- il Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva si attiverà a chiedere la relativa variazione al 
Cronoprogramma 2014-2016, dando atto che i relativi pagamenti verranno disposti in 
coerenza con le modalità di erogazione del contributo di cui sopra, nell'anno 2015;

8. di dare atto che per il complesso dei file digitali relativi alla documentazione di progetto 
allegata alla presente determinazione comporta un eccessivo carico di spazio di rete nei 
siti istituzionali si è reso necessario procedere alla pubblicazione della stessa sul sito 
www.retecivica.trieste.it, e che pertanto si è reso opportuno pubblicare come allegato 
alla presente solo il relativo elenco sub A lasciando a disposizione del pubblico tutti i  
documenti relativi agli allegati di progetto presso gli uffici del Servizio edilizia scolastica 
sportiva, project financing di passo Costanzi 2;

9.  di dare atto infine che la presente determinazione non comporta maggiori  oneri  di  
gestione diretti o indotti

La spesa di Euro 450.000,00  trova copertura al cap. 13512 così come sotto indicato:

A. - IMP. 2012/5685 per l’importo di euro 150.000,00

B. - IMP. 2012/5686  per l’importo di  euro 50.000,00

C. - IMP. 2013/8098 per l'importo di euro 16.900,94

D. - IMP. 2013/8099 per l’importo di euro 33.099,06

E.  - IMP. 2014/5973 per l’importo di  euro 200.000,00

Allegati:
ALLEGATO A.pdf

RELAZIONE_11039.pdf
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