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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO COORDINAMENTO E SERV. AMM.VO, PIANO TRIENNALE OO.PP.

REG. DET. DIR. N. 1005 / 2018

Prot. corr. N-OP- 17140/14 -2018/5043

OGGETTO: Codice opera 17140 - Piscina B. Bianchi - interventi di riqualificazione e 
manutenzione

straordinaria – Rifacimento del pacchetto di copertura ed opere accessorie – 1 
Lotto.” Spesa complessiva euro 846.713,50.

Affidamento incarichi professionali:

–  al dott. ing. Antonio Masoli per:  Verifiche di legge 10/91 e s.m.i.  Spesa complessiva di  
Euro 2.791,36 (contributi previdenziali ed I.V.A. inclusi. ) - CIG:  ZB522DF950

–  al  dott.  ing.  Mario Smrekar per:  Relazione tecnica sulla fattibilità strutturale -  Spesa 
complessiva   di  Euro  1.015,04   (contributi  previdenziali  ed  I.V.A.  Inclusi).   -  CIG:  
Z2422DF973.

Aggiornamento del quadro economico con spesa complessiva invariata.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che nell'ambito della programmazione degli  interventi  di  riqualificazione e 

manutenzione straordinaria degli impianti sportivi e' stata riscontrata la necessita'  di intervenire 

presso il polo natatorio B. Bianchi,   per eseguire alcuni interventi destinati  alla manutenzione 

straordinaria degli impianti tecnologici ed al rifacimento del pacchetto di copertura;

che  pertanto  al  fine  di  procedere  alla  realizzazione  degli  interventi  in  questione  – 

l'Amministrazione  comunale  ha  deciso   di  suddividere  l'opera  stessa  in  due  distinti  lotti 

funzionali così come di seguito denominati:
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– “Codice opera 17140 - Piscina B. Bianchi - interventi di riqualificazione e manutenzione  

straordinaria – Rifacimento del pacchetto di copertura ed opere accessorie – 1 Lotto.” -  

spesa complessiva prevista ammontante ad euro 846.713,50;

– “Codice opere 17140 – Piscina B. Bianchi – Interventi di riqualificazione e manutenzione  

straordinaria – Rifacimento del pacchetto di copertura ed opere accessorie – 1° lotto - 1  

stralcio”  prevedente la spesa complessiva di euro 162.000,00;

rilevata  la  necessita'  di  procedere  con urgenza alla  progettazione  esecutiva  dell'intervento 

denominato  Codice  opera  17140  -  Piscina  B.  Bianchi  -  interventi  di  riqualificazione  e 

manutenzione  straordinaria Rifacimento del  pacchetto di  copertura ed opere accessorie  1 

Lotto, 

con   determinazione dirigenziale n. 3810 esecutiva dd. 27.12.2017 

- e'  stato affidato al  dott.  ing.  Paolo Parovel   dello  studio CIVILPROGETTI ASSOCIATI di 

Trieste, con sede in via del Lazzaretto Vecchio 18, - l'incarico professionale per l' espletamento 

delle funzioni di supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva, direzione lavori,  

contabilita' ed emissione del certificato di regolare esecuzione;

- e' stata approvata la spesa relativa al succitato incarico ammontante  ad euro 37.649,26 piu' 

euro 1.505,97 per oneri previdenziale (4%) ed euro 8.614,15 per IVA al 22%, per complessivi 

euro 47.769,38;

- è stato dato atto che la spesa relativa all'incarico trova copertura nell'ambito delle somme a 

disposizione del quadro economico  dell'opera in argomento  così come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

A1)LAVORI A MISURA € 602.000,00

A2)ONERI DELLA SICUREZZA €   13.000,00

A)TOTALE   LAVORI € 615.000,00

TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA al netto degli oneri sicurezza €

602.000,00

B)SOMME A DISPOSIZIONE 
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B 1 Imprevisti €     4.243,48

B 2 Spese tecniche :

B 2.1 Supporto al RUP, Direzione, Contabilità €   37.649,26

B 2.2 Spese per coordinamento sicurezza €  

25.300,00

B 2.3 Spese per incentivi €              12.300,00

tot. €   75.249,26

B 3  I.V.A ed eventuali altre imposte :

B 3.1 I.V.A. sui lavori A) € 135.300,00

B 3.2 INARCASSA 4%  su spese tecniche B2.1 + B 2.2 €  

2.517,97

B 3.3 I.V.A. su spese tecniche (B2.1 + B 2.2 + INARCASSA B3.2) €  

14.402,79

tot. €            152.220,76

B)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 231.713,50

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) € 846.713,50

– la spesa di euro 47.769,38  è  stata imputata al capitolo 50171400  impegno 2018/1527 

dando atto che:

➢ l'obbligazione derivante dall'incarico in questione  verra' espletata nel corso 

dell'esercizio 2018; 

➢ i pagamenti da corrispondere  al dott. ing.  Paolo Parovel  avranno luogo nell'anno 2018 

per l'importo complessivo di euro 47.769,38;

dato atto che la rimanente spesa  pari ad euro 798.944,12 relativa all'opera in questione, e' 

confluita nell'avanzo vincolato e potra' essere inserita nei documenti di bilancio 2018-2020 con 

apposita applicazione di avanzo vincolato;

Responsabile del procedimento:  dott. arch. Andrea De Walderstein Tel: 040 6754745 E-
mail:andrea.de.walderstein@comune.triest
e.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria:  dott. arch. Andrea De Walderstein Tel: 040 6754745 E-
mail:andrea.de.walderstein@comune.triest
e.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.  1005 / 2018



Pag. 4 / 13

tenuto  conto  che  nell'ambito  della  fase  progettuale  ed  esecutiva  dell’opera  in  questione  è 

emersa  l'imminente esigenza di nominare

➢ un professionista abilitato ad effettuare tutte le necessarie verifiche come disposto ai 

sensi della legge 10/91 e s.m.i. nonché a svolgere le attività di coordinamento per la 

progettazione dei lavori;

➢ un tecnico  idoneo a redigere la relazione tecnica sulla fattibilità strutturale in relazione al 

nuovo pacchetto di coibentazione della copertura della piscina stessa;

dato atto che, anche per l’espletamento delle predette attività professionali, sussiste la 

necessità di avvalersi di professionisti esterni e ciò considerata la situazione di indisponibilità 

del personale tecnico interno  - impiegato nelle fasi di verifiche e controlli dei lavori programmati 

per l'anno 2018;

ritenuto di avvalersi del disposto di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lettera a) del 

D.  lgs.  50/2016   e  delle  Linee  Guida  di  attuazione  del  nuovo  Codice  Appalti  dell'ANAC 

approvate con  delibera n. 973 del 14 settembre 2016 recante le indicazioni sull’«Affidamento 

dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria»,  che  prevedono  che  gli  incarichi  di  

progettazione,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione  dei  lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la 

stazione  appaltante  ritenga  indispensabili  a  supporto  dell’attività  del  responsabile  unico  del  

procedimento, vengano conferiti secondo le procedure di cui codice stesso e, in caso di importo 

inferiore  alla  soglia  di  40.000,00  euro,  possano  essere  affidati  in  via  diretta  da  parte  del 

responsabile del procedimento;

visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Correttivo del Codice dei Contratti - che  

ha modificato la procedura degli affidamenti diretti di importo inferire a 40.000,00 che possono 

essere disposti  anche senza previa  consultazione di  due o più  operatori  economici  (art  36 

comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016);

che in tale contesto normativo è stata avviata la procedura per l'affidamento dell'incarico 

di cui sopra;

dato atto che all'interno dell'Elenco di professionisti  abilitati  per l'affidamento di  servizi  

attinenti  all'architettura  ed  all'ingegneria  ed  affini  di  importo  inferiore  ad  Euro  100.000,00 
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approvato con Determinazione n. 5/2017 dd. 08.05.2017 dell'Area lavori  pubblici,  finanza di 

progetto e partenariati,  è stato selezionato, in base al curriculum conservato in atti il dott. ing. 

Antonio Masoli  - C.F. MSL NTN 63A23 G337L e P. IVA 01046810329 - dello studio SIMM con 

sede a Trieste in via Cicerone n. 4,  per l’espletamento delle necessarie verifiche come disposto 

ai sensi della legge 10/91 e s.m.i. nonché  le attività di coordinamento per la progettazione dei 

lavori, per l’onorario di euro  2.2.00,00.- a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo 

previdenziale e l’I.V.A. nella misura di legge per rispettivi Euro 88,00 - ed Euro 503,36 - per un 

totale di Euro 2.791,36 come da proposta di parcella presentata dal professionista stesso – CIG: 

ZB522DF950;

constatata l'urgenza  di iniziare i lavori in questione entro il mese di maggio al fine di ridurre i  

disagi  alle  attività  della  Piscina  B.  Bianchi,  per  redigere  la  relazione tecnica  sulla  fattibilità  

strutturale in relazione al nuovo pacchetto di coibentazione della copertura della piscina stessa è  

stato individuato il dott. ing. Mario Smrekar C. F.  SMRMRA51T02L424M e P.IVA 00513210328 -  

dello  studio d'ingegneria civile,  sede di  Trieste Scala G. G.  Winckelmann n.  9,   per le sue 

capacità  tecniche  ed  esperienze  professionali  attinenti  al  tipo  d'intervento,  e  per  l'abilità  e 

disponibilità ad assolvere la prestazione in tempi brevi;

dato atto che  l’onorario dell'ing.  Mario Smrekar ammonta ad euro 800,00 più euro 32,00 per 

contributo previdenziale al 4% ed euro  183,04  per IVA al 22%, per complessivi euro  1.015,04 

come da proposta di parcella presentata dal professionista stesso – CIG: Z2422DF973;

visti:

– Il Foglio Patti e Condizioni predisposto dall'ufficio tecnico e sottoscritto per accettazione 

dal dott. ing. Antonio Masoli per  l’espletamento delle necessarie verifiche come disposto 

ai  sensi  della  legge  10/91  e  s.m.i.  nonché   le  attività  di  coordinamento  per  la 

progettazione  dei  lavori,   che  si  vanno  ad  affidare,  allegato  sub  A)  al  presente 

provvedimento;

– la proposta di parcella presentata dal dott. ing. Antonio Masoli ;

– Il Foglio Patti e Condizioni predisposto dall'ufficio tecnico e sottoscritto per accettazione 

dal dott. ing. Mario Smrekar  per   redigere la relazione tecnica sulla fattibilità strutturale in  
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questione, allegato sub B) al presente provvedimento;

– la proposta di parcella presentata dal dott. ing. Mario Smrekar ;

le dichiarazioni rese dai succitati professionisti - ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del 

D.Lgs 50/2016 e conservate in atti;

dato atto che le spese relative agli  incarichi  sopra indicati trovano copertura nel quadro 

economico dell’opera che  si va ad aggiornare così come segue:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

A1)LAVORI A MISURA € 602.000,00

A2)ONERI DELLA SICUREZZA €   13.000,00

A)TOTALE   LAVORI € 615.000,00

TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA al netto degli oneri sicurezza €

602.000,00

B)SOMME A DISPOSIZIONE 

B 1 Imprevisti €      437,08

B 2 Spese tecniche :

B 2.1 Supporto al RUP, Direzione, Contabilità €   37.649,26

B 2.2 Spese per coordinamento sicurezza €  

25.300,00

B 2.3 Spese per verifiche come disposto ai sensi della legge 10/91 €  

2.200,00

B 2.4 Spese per relazione tecnica sulla fattibilità strutturale €  

800,00

B 2.5 Spese per incentivi €              12.300,00

Responsabile del procedimento:  dott. arch. Andrea De Walderstein Tel: 040 6754745 E-
mail:andrea.de.walderstein@comune.triest
e.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria:  dott. arch. Andrea De Walderstein Tel: 040 6754745 E-
mail:andrea.de.walderstein@comune.triest
e.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.  1005 / 2018



Pag. 7 / 13

tot. €   78.249,26

B 3  I.V.A ed eventuali altre imposte :

B 3.1 I.V.A. sui lavori A) € 135.300,00

B 3.2 INARCASSA 4%  su spese tecniche  (B2.1 + B 2.2 + B2.3 + B 2.4) €  

2.637,97

B 3.3 I.V.A. su spese tecniche (B2.1 + B 2.2 B2.3 + B 2.4 + INARCASSA B3.2) €  

15.089,19

tot. €            153.027,16

B)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 231.713,50

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) € 846.713,50

viste   le  dichiarazioni  PG  n.  GEN-GEN-2018-58680-A/arrivo  dd.  22/03/2018   PROT 

CORR N-OP/17140-11-2018/4478  e   PG n.  GEN-GEN-2018-61988-A/arrivo  dd.  27/03/2018 

PROT CORR N-OP/17140-13-2018/4736 - conservate agli atti - rese dai professionisti ai sensi 

degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 circa l’insussistenza di situazioni di conflitto  

di interessi anche potenziali e la correlata attestazione del Dirigente di Servizio dd. 15.09.2016, 

resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

dato atto che le suddette dichiarazioni saranno pubblicate, ai sensi dell’art. 53, comma 

14, del D.lgs. n. 165/2001, nel sito WEB (RETE CIVICA) dell’Amministrazione contestualmente 

alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  127,  della  L. 

662/1996, come modificato dalla L. 244/07 (finanziaria 2008) art. 3, comma 54 ed ai sensi del  

D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs.  

33/2013;

considerato che necessità immediata di provvedere ad impegnare la  spesa afferente gli 

incarichi di cui sopra, per l’ammontare complessivo di euro 3.806,40; 

rilevato  che  al  capitolo  di  spesa  50171400  “PISCINA  B.  BIANCHI  -  INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  E 
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MANUTENZIONE      STRAORDINARIA      - RIFACIMENTO DEL PACCHETTO DI COPERTURA ED OPERE ACCESSORIE - 1° 

LOTTO- RIL. IVA (da FPV)”  è presente la prenotazione (pr. 18/1085) derivante dal ribasso di gara ottenuto a 

seguito  dell'aggiudicazione  dell'opera  denominata  “Codice  opere  17140   Piscina  B.  Bianchi  

Interventi  di  riqualificazione  e  manutenzione  straordinaria   Rifacimento  del  pacchetto  di  

copertura ed opere accessorie 1ｰ lotto - 1 stralcio;

ravvisata l’urgenza di affidare gli incarichi in argomento utilizzando quota parte  pari ad  euro 3.806,40 

della sopra indicata  prenotazione 18/1085 al fine di assumere i relativi impegni;

dato atto che:

con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.6.2017 e' stato approvato l'aggiornamento del 

documento  unico  di  programmazione  (DUP)  -  periodo  2017-2019  e  il  Bilancio  di 

previsione 2017-2019;

dal 1ｰ aprile 2018 questo Comune si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 

163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da 

provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi,  quelle  tassativamente  regolate  dalla  legge  e 

quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

il  presente  provvedimento  costituisce  adempimento  necessario  ed  urgente  per  

procedere alla realizzazione dei lavori in questione entro il mese di maggio; 

che  diversamente  il  dover  posticipare  ulteriormente  l'approvazione  degli  incarichi  in 

argomento comporterebbe altresi' gravi danni all'Ente conseguenti al mancato utilizzo 

della struttura e quindi al calo d' introiti a vantaggio dell'Ente;

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 e'  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 stabilita' 2016); 
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dato atto che  a  seguito dell’applicazione  dell’avanzo vincolato derivante  da  alienazione  

titoli nei documenti di bilancio 2018-2020, la sopra  indicata  prenotazione  18/1085 verrà  

reintegrata  e  si  procederà  all’approvazione  del  progetto  definitivo/esecutivo  ed  al  

conseguente avvio delle procedure di gara;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarita'  e  

correttezza amministrativa;

visto  l'art.  107  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 sono svolte dal  Direttore del Servizio Coordinamento  

e  Servizio  Amministrativo  e  Piano  Triennale  Opere  Pubbliche,   dott.  arch.   Andrea  De 

Walderstein;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai professionisti di seguito indicati, le 

prestazioni a fianco specificate e per i relativi importi:

- al dott. ing. Antonio Masoli  - C.F. MSL NTN 63A23 G337L e P. IVA 01046810329 - dello studio 

SIMM con sede a Trieste in via Cicerone n. 4,  l'incarico per l’espletamento delle necessarie 

verifiche  come  disposto  ai  sensi  della  legge  10/91  e  s.m.i.  nonché   le  attività  di 

coordinamento per la progettazione dei lavori, per l’onorario di euro 2.2.00,00.- a cui vanno 

unicamente sommati  il  4% per contributo previdenziale e l’I.V.A. nella misura di  legge per 

rispettivi Euro 88,00 - ed Euro 503,36 - per un totale di Euro 2.791,36 – CIG:   ZB522DF950;

- al dott. ing. Mario Smrekar  - C. F.  SMRMRA51T02L424M e P.IVA 00513210328 - dello studio 

d'ingegneria civile, sede di Trieste Scala G. G. Winckelmann n.  9,  l'incarico per   redigere la 

relazione tecnica sulla fattibilità strutturale in questione per  l’onorario  ammontante ad euro 

800,00 più euro 32,00 per contributo previdenziale al 4% ed euro  183,04  per IVA al 22%,  
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per complessivi euro  1.015,04 – CIG: Z2422DF973;

2. di approvare, per l’espletamento degli incarichi di cui al precedente punto 1. del dispositivo, i  

rispettivi   Fogli  Patti  e  Condizioni  predisposti  dall'ufficio  tecnico  e  sottoscritti  per 

accettazione dai professionisti -  allegati sub A) e sub B);

3. di approvare ed impegnare, per l'affidamento degli incarichi di cui al precedente punto 1. 

del dispositivo, la spesa complessiva di euro 3.806,40 (Oneri previdenziali ed IVA inclusi);

4. di dare atto che:

- sono state acquisite, come in premessa, le dichiarazioni rese dai professionisti di cui asi punti 

1  e  2  del  dispositivo,  ai  sensi  degli  artt.  2,  5,  6e  7  del  D.P.R.  n.  62  del  16.04.2013 circa 

l'insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  d'interessi  anche  potenziali,  ed  è  stata  rilasciata  la 

correlata attestazione del Dirigente di  Servizio resa ai  sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del 

Codice di Comportamento del Comune di Trieste, allegate al provvedimento stesso; 

-  le suddette  dichiarazioni  saranno pubblicate,  ai  sensi  dell'art.  53,  comma 14,  del  D.  Lgs. 

165/2001,  nel  sito  web  (www.retecivica.trieste.it)  dell'Amministrazione  contestualmente  alla 

pubblicazione del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 127,  della  L.  662/1996,  come 

modificato dalla L. 662/1996, come modificato dalla L. 244/07 (finanziaria 2008) art. 3, comma 54 

ed ai sensi del D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 

del D.Lgs. 33/2013;

- con deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7 e' stato approvato il documento unico di  

programmazione (DUP) - periodo 20l7-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019;

- dal 1ｰ aprile 2018 questo Comune si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, 

comma 2, del D.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

-  nel  corso  della  gestione  provvisoria  l'Ente  può  assumere  solo  obbligazioni  derivanti  da 

provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi,  quelle  tassativamente  regolate  dalla  legge  e  quelle 

necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

- il presente provvedimento costituisce adempimento necessario ed urgente per procedere alla  

realizzazione dei lavori in questione entro il mese di maggio; 
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-  che  diversamente  il  dover  posticipare  ulteriormente  l'approvazione  degli  incarichi  in 

argomento comporterebbe altresì gravi danni all'Ente  conseguenti al mancato utilizzo della 

struttura e quindi al calo d' introiti a vantaggio dell'Ente;

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

conseguenti  pagamenti  (dell'impegno/prenotazioni)  di  spesa  di  cui  al  presente  

provvedimento  è  compatibile  con  i relativi stanziamenti di cassa  del bilancio e  con  le  

regale 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 Stabilita' 2016);

– necessita provvedere ad impegnare la  spesa afferente gli incarichi in argomento per 

l'ammontare complessivo di euro 3.806,40; 

– al  capitolo  di  spesa  50171400  “PISCINA  B.  BIANCHI  -  INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  E 

MANUTENZIONE      STRAORDINARIA      -  RIFACIMENTO  DEL  PACCHETTO  DI  COPERTURA ED  OPERE 

ACCESSORIE  -  1°  LOTTO-  RIL.  IVA (da  FPV)”  è presente la  prenotazione (pr.  18/1085) derivante  dal 

ribasso  di  gara  ottenuto  a  seguito  dell'aggiudicazione  dell'opera  denominata  “Codice  opere 

17140  Piscina  B.  Bianchi  Interventi  di  riqualificazione  e  manutenzione  straordinaria  

Rifacimento del pacchetto di copertura ed opere accessorie 1ｰ lotto - 1 stralcio;

– ravvisata l’urgenza di affidare gli incarichi in argomento, con il presente provvedimento  verrà 

utilizzata  quota parte  della prenotazione 18/1085  pari ad  euro 3.806,40,  al  fine di assumere i 

relativi impegni;

– a  seguito  dell’applicazione  dell’avanzo  vincolato  derivante  da  alienazione  titoli  nei 

documenti  di  bilancio  2018-2020,  la   prenotazione  18/1085  verrà  reintegrata  e  si  

procederà  all’approvazione  del  progetto  definitivo/esecutivo  ed  al  conseguente  avvio 

delle procedure di gara;

– l'obbligazione giuridicamente  perfezionata  per  euro  3.806,40  e  relativa  agli  incarichi 

affidati con il presente atto, viene a scadenza nell' anno 2018;

– il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:

Anno 2018 – Euro  euro 3.806,40
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5. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2018 20180001085 0 17140 -Piscina B. Bianchi - 
Interventi di riqualificazione e 
manutenzione straordinaria 
-Determinazione a contrarre - 
FIN.ALIENAZ.TITOLI

5017140
0

3.806,40 - a favore del 1 lotto da 
impegnare per incarichi 
professionali

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.806,40 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 50171
400

17140 -  PISCINA 
B. BIANCHI - 
INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZI
ONE E 
MANUTENZION
E  
STRAORDINARI
A  - 
RIFACIMENTO 
DEL 
PACCHETTO DI 
COPERTURA ED 
OPERE 
ACCESSORIE - 
1° LOTTO- RIL. 
IVA (da FPV)

M5001 U.2.02.01
.09.016

51206 17140 N 2.791,36 Incarico 
professio
nale: 
Verifiche 
di legge 
10/91 e s. 
m. i. e 
coordina
mento 
progettazi
one

2018 50171
400

17140 -  PISCINA 
B. BIANCHI - 
INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZI
ONE E 
MANUTENZION
E  
STRAORDINARI
A  - 
RIFACIMENTO 
DEL 
PACCHETTO DI 
COPERTURA ED 
OPERE 
ACCESSORIE - 
1° LOTTO- RIL. 
IVA (da FPV)

M5001 U.2.02.01
.09.016

51206 17140 N 1.015,04 Incarico 
professio
nale - 
Relazione 
tecnica 
sulla 
fattibilità 
strutturale

 
Allegati:
Proposta parcella Smrekar.pdf

Proposta parcella_Masoli.pdf

Sub_A_Foglio Patti e Condizioni_Masoli.pdf

sub_B_Foglio_Patti_e_Condizioni_SMREKAR.pdf
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Per IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott. arch.  Andrea de Walderstein

IL DIRETTRORE DELL'AREA 
dott. Enrico Conte

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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