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

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

REG. DET. DIR. N. 1095 / 2021
Prot. Corr. N-OP- 20116/1-2021/5465

OGGETTO:  Codice opera 20116 - Palazzo  Anagrafe di Passo Costanzi,  2 Mitigazione e messa in 
sicurezza.  Affidamento incarico professionale all'arch. Andrea Benedetti per la redazione del progetto 
architettonico definitivo ed esecutivo,  coordinamento progettuale,  direzione lavori e coordinamento 
della  sicurezza  in  fase di  progettazione ed esecuzione Importo Euro 16.240,64  compresi  contributi 
previdenziali ed IVA

CUP: F98H20000340004 
CIG:  Z173131778   

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso

che la Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020 - art 1, comma 29) stabilisce che per ciascuno 
degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, 
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento  dell'illuminazione pubblica, 
al risparmio energetico  degli  edifici  di  proprietà  pubblica  e  di  edilizia residenziale pubblica, nonché 
all'installazione di impianti  per  la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile,   nonché 
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e 
per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

che con Decreto del Ministero dell'Interno d.d. 14.01.2020, rispetto a tale previsione il  Comune di 
Trieste risulta beneficiario di un contributo una tantum di euro 210.000,00 per le finalità di cui sopra;

Richiamata al riguardo la Deliberazione Consiliare n. 16 del 8 aprile 2020 e successiva Variazione n. 13 
di  cui  alla  Delibera  Giuntale  260  d.d.  23.7.2020,  di  approvazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) - periodo 2020 - 2022  e del  Bilancio di previsione 2020-2022, nell'ambito dei 
quali è stato inserito per l'anno 2020, l'intervento denominato codice opera 20100 "Passo Costanzi n. 2 
Installazione nuovo impianto fotovoltaico" per l'importo di euro 210.000,00, finanziato con il  predetto 
contributo statale;

Rilevato che in sede di istruttoria preliminare alla progettazione effettuata dall'ufficio è stato accertato 
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che per l'impianto in oggetto è stata acquisita la prescritta autorizzazione paesaggistica per l'installazione 
dei pannelli fotovoltaici, mentre per l'impalcato strutturale, la cui necessità è emersa in corso d'opera, 
agli atti risulta la sola approvazione da parte della Giunta Comunale del relativo progetto (variante in 
corso d'opera);

che in tale contesto è stata ravvisata la necessità di acquisire la conformità paesaggistica per la 
predetta  struttura  avviando  al  riguardo  il  relativo  procedimento  presso  la  competente  struttura 
comunale alla quale seguiranno i lavori di mitigazione con specifico intervento;

che  nell'ambito  del  procedimento  di  cui  sopra  è  stato  acquisito  il  parere  favorevole  con 
prescrizioni della locale Soprintendenza (prot. 018673 dd. 19.11.2020) che ha imposto la mitigazione 
dell'impianto fino al suo utilizzo come da progetto grafico presentato a corredo della richiesta di parere;

Rilevato  altresì  che,  nella  fase  esecutiva  dei  lavori  di  riqualificazione  dell'impianto  fotovoltaico  in 
questione, per il quale è prossima l'emissione del certificato di regolare esecuzione, si è reso necessario 
eseguire opere provvisionali di recinzione e ciò per ragioni di sicurezza del cantiere;

che detto condizioni  di  sicurezza  devono altresì  essere presenti  in  forma permanete lungo tutto il 
perimetro di posa dei pannelli e ciò per consentire futuri accessi ed interventi in sicurezza;

Richiamata al riguardo   la Deliberazione Consiliare n. 8 del 31.3.2021 di approvazione del Documento 
Unico di  Programmazione (DUP) -  periodo 2021 -  2023  e  del   Bilancio di  previsione 2021-2023, 
nell'ambito dei quali  è stato inserito per l'anno 2021, l'intervento denominato “codice opera 20116 - 
Palazzo Anagrafe  di  Passo  Costanzi,  2  –  Mitigazione  e  messa  in  sicurezza  “ per  l'importo  di  euro 
120.000,00, finanziato con mezzi propri (AV VINC 4 LIB);

Attesa  la  necessità  di  procedere  alla  progettazione  esecutiva  dell'intervento  di  cui  sopra  quale 
condizione  per il positivo utilizzo del finanziamento disponibile;

che in relazione a quanto sopra, attesa l'urgenza e   la specificità della prestazione richiesta, allo stato 
attuale  non  risulta  possibile  avvalersi  delle  professionalità  interne  in  quanto,  comunque ridotte  nel 
numero,  sono  già  particolarmente  impegnate  nella  fase  progettuale  ed  esecutiva  delle  altre  opere 
pubbliche, già inserite negli strumenti di programmazione dell'Ente;

Attesa  quindi  la  necessità  di  avvalersi  di  un operatore economico esterno per l'espletamento delle 
seguenti prestazioni,  progetto architettonico definitivo ed esecutivo, coordinamento progettuale, direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

Ritenuto, per quanto attiene all'affidamento dell'incarico esterno di cui sopra, di avvalersi del disposto di 
cui agli  artt.  31 comma 8 e 36, comma 2 lettera a) del  D.Lgs.50/2016 e s.m.i.  e delle Linee Guida 
dell'ANAC di  attuazione  del  nuovo  Codice  Appalti  (  Linee  Guida  n.  1  approvate  dal  Consiglio 
dell’Autorità  con  delibera  n.  973  del  14  settembre  2016,  aggiornate  con  delibera  del  Consiglio 
dell’Autorità  n.  417  del  15 maggio  2019)  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, vengono conferiti  secondo le procedure di cui 
codice stesso e, in caso di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00, possano essere affidati in via 
diretta  anche senza  consultazione di  due  o  più  operatori  economici  da  parte  del  responsabile  del 
procedimento;

Visto altresì l'art.1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76  convertito in Legge 11 settembre 2020, n.  
120;
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Ritenuto  indispensabile  ed  urgente  individuare  una  figura  professionale  per  l'incarico  in  oggetto,  di 
comprovata  esperienza  e  capacità  tecnica,  alla  quale  affidare  tale  incarico  e  che  a  tal  fine  è  stato 
contattato nelle vie brevi l'arch. Andrea Benedetti,  che si  è reso da subito disponibile ad effettuare 
quanto necessario e a procedere con l'urgenza che il caso richiede, e che in data 20/4/2021 ha formulato 
l'allegata offerta economica per la  prestazione in  oggetto,  stimandone la  spesa  nell'importo di  euro 
12.800,00  più euro 512,00 per contributo previdenziale (4%) più euro 2.928,64 per IVA al 22%, per 
complessivi euro 16.240,64 ;

Visto il foglio patti e condizioni allegato Sub A) al presente provvedimento unitamente all'offerta di cui  
sopra, allegato Sub B); 

Ravvisata, a seguito della positiva verifica del possesso da parte dell'arch Andrea Benedetti dei requisiti  
dichiarati  e  accertata  altresì  la  regolarità  contributiva  nei  confronti  della  stesso  presso  la  Cassa  di 
appartenenza,  la necessità di procedere con un unico provvedimento all'affidamento dell'incarico di che 
trattasi e all'approvazione della relativa Offerta economica, che tiene luogo della determina a contrarre 
non  assunta  nella  fase  antecedente  l'avvio  della  procedura,  e  ciò  in  coerenza  con  i  principi  di 
proporzionalità  efficacia  ed  efficienza  dell'azione  amministrativa  avuto  riguardo  all'entità  economica 
dell'affidamento che si va ad affidare;

Vista la dichiarazione conservata agli atti, resa dal professionista 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, resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di  
Comportamento del Comune di Trieste;

Dato atto che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, 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;

che  la  spesa   complessiva  necessaria  di  euro  16.240,64  relativa  all'affidamento  dell'incarico  trova 
copertura al cap. 2021160 nell'ambito delle somme a disposizione del Quadro Economico dell'opera che 
si andrà ad approvare unitamente al progetto;

Dato atto che

con  deliberazione  consiliare  n.  8  d.d.  31/03/2021  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023;

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;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2021 per Euro 16.240,64;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2021 per Euro 16.240,64;

Vista la dichiarazione conservata agli atti, resa dal professionista 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, resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di  
Comportamento del Comune di Trieste;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
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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, 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 Dirigente di Dipartimento dott. Enrico Conte;

tutto ciò premesso e ritenuto

DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all'arch. Andrea Benedetti di Trieste 
l'incarico di progettazione definiva, esecutiva, direzione lavori e di coordinatore della sicurezza 
per la fase  progettuale ed esecutiva per l'intervento denominato “ Codice opera 20116 - Palazzo 
Anagrafe  di  Passo  Costanzi,  2  –  Mitigazione  e  messa  in  sicurezza  ” per  l'importo  di  Euro 
12.800,00  più euro 512,00 per contributo previdenziale (4%) più euro 2.928,64 per IVA al 22%, 
per complessivi euro 16.240,64 ;

2. di  approvare,  contestualmente  all'affidamento  di  cui  sopra  e  per  le  finalità  di  cui  in 
premessa, il foglio patti e condizioni l'offerta allegati, rispettivamente, sub A e sub B);

3. di approvare la spesa complessiva di euro 16.240,64 di cui al precedente punto 1)  che 
trova copertura al cap. 2021160 nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico 
dell'opera che si andrà ad approvare unitamente al progetto;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 16.240,64 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 202011
60

20116 - 
MITIGAZIONE E 
MESSA IN 
SICUREZZA 
PASSO 
COSTANZI N. 2 

02358 U.2.02.01.
09.019

53306 20116 N 16.240,64 arch. 
Benedetti

5. Di dare atto che:

con Deliberazione Consiliare n. 8 d.d.  31/03/2021 è stato approvato il  Documento Unico di 
Programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023;

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;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2021 per Euro 16.240,64;

il  cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza  nel 2021 per Euro 
16.240,64;

è stata acquisita le dichiarazione resa dal professionista di cui al punto 1 del dispositivo, ai sensi 
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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 ed è stata rilasciata la correlata attestazione del Dirigente  resa ai  
sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, 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;

la liquidazione dei corrispettivi per la suddetta prestazione avrà luogo a consuntivo nei termini e 
con le modalità stabile nel foglio patti e condizioni;

il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:
Allegato A).pdf

allegato B).pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
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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