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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Determinazione n. 1216 / 2019   DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI

PROGETTO E PARTENARIATI

Prot.  corr N 2018/9/2/5/  51/1     2019/3420  

OGGETTO: Formazione di un Elenco struttura di Supporto ai RUP di professionisti abilitati per 
l'affidamento di servizi di alta specializzazione, tecnici, giuridici, amministrativi, economico finanziari 
e tributari, atti a svolgere servizi ricompresi negli studi di fattibilità per Opere Pubbliche da 
realizzarsi tramite Finanza di Progetto, nonchè attività tecnico amministrative e studi di fattibilità 
economico-finanziaria ad esse connesse, di importo inferiore ad Euro 100.000,00, di cui al D. Lgs. n. 
50/2016 e Linea Guida Anac n. 1, di cui alla Delibera 973 dd. 14.9.2016 e s.m.i.  Approvazione 
elenco ed avviso agli operatori economici interessati all' integrazione delle istanze gia presentate. 
Rettifica/aggiornamento.  prot. corr N 2018/9/2/5/  51/1     2019/3420  

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso  che  la  Stazione  Appaltante  Area  Lavori  Pubblici  ha  indetto, con  determina
4445/2018, l'indagine di mercato finalizzata alla formazione di un Elenco di professionisti abilitati
per l'affidamento di servizi  di  alta specializzazione, tecnici, giuridici, amministrativi, economico –
finanziari e tributari, atti a svolgere servizi ricompresi negli studi di fattibilità per Opere Pubbliche
da  realizzarsi  tramite  Finanza  di  Progetto, nonché  attività  tecnico  –  amministrative  e  studi  di
fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, di importo inferiore ad Euro 100.000,00, di cui al
D. Lgs. n. 50/2016 e Linea Guida Anac n. 1, di cui alla Delibera 973 dd. 14.9.2016 e s.m.i.;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 4931 dd. 24.10.2018  e le motivazione espte nelle
premesse della stessa con la quale è stato stabilito:

- di approvare, relativamente alla formazione dell’Elenco in oggetto, il nuovo Avviso e l'Allegato
2, Schema di Domanda, al quale i soggetti interessati dovranno attenersi per la presentazione
delle loro candidature;

- di rettificare la determinazione 4445/2018, e relativi allegati, precedentemente approvati;
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 -di dare atto che i professionisti che hanno già presentato la propria candidatura potranno
integrarla o ripresentarla, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente Avviso;

 -di fissare il nuovo termine per la presentazione delle domande al giorno 31 dicembre 2018;

 - di dare atto che le domande pervenute dopo la scadenza dei termini saranno considerate e
valutate  ai  fini  del  loro  inserimento  nell'Elenco  in  occasione  del  primo  aggiornamento
dell'elenco stesso, che verrà pubblicato nel mese di gennaio;

- di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa alcuna, in quanto i futuri
incarichi  che  si  andranno  via  via  ad  affidare  in  esito  alla  relativa  procedura  troveranno
copertura finanziaria nei quadri economici dei rispettivi lavori cui si riferiscono;

-  di  dare  atto,  altresì,  che  al  presente  avviso  verrà  data  adeguata  pubblicità  mediante
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Trieste, sulla Gazzetta
Ufficiale e inviato all'Ordine degli Architetti della Provincia di Trieste, all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Trieste, all'Ordine dei Geologi della Regione Friuli Venezia Giulia al Collegio dei
Geometri della Provincia di Trieste, al Collegio dei Periti Industriali di Trieste, Collegio dei Periti
Agrari della Provincia di Trieste, all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Trieste, all'Ordine
degli Avvocati di Trieste, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste;

dato atto che entro il termine di scadenza di cui sopra sono pervenute tre tipologie domanda di
iscrizione per la gStruttura di Supporto ai RUPh e precisamente:
• di  Società o di Rappresentanti già costituite in rete;
• di professionisti che si sono riservati di costituirsi in rete;
• di professionisti singoli che non hanno indicato i professionisti con i quali completare la terna
(Tecnici, Economici, Giuridici)

che la finalità dell’avviso e l’esigenza della Stazione appaltante è quella di dotarsi di un elenco
immediatamente utilizzabile, cioè costituito da operatori economici già costituiti in rete con i quali
potersi  confrontare   per  l’affidamento  di   servizi  di  alta  specializzazione,  tecnici,  giuridici,
amministrativi, economico – finanziari e tributari, atti a svolgere servizi ricompresi negli studi di
fattibilità per Opere Pubbliche da realizzarsi tramite Finanza di Progetto, nonché attività tecnico –
amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse di importo inferiore alla
soglia di euro 100.000,00;

richiamata al riguardo la  determinazione dirigenziale n. 646 dd. 13.2.2018 e le premesse tutte
con la quale è stato stabilito:

di  approvare, in  esito  alla  procedura  avviata  con  la  determinazione  4445/2018, come
rettificata  dalla  determinazione  dirigenziale  n.  4931  dd.  24.10.2018,  l'Elenco  dei
Professionisti che hanno inviato domanda di iscrizione per la “Struttura di Supporto ai
RUP”  (Avviso  pubblicato  con  scadenza  in  data  31.12.2018), (Allegato  sub  A)  con
evidenziate le diverse tipologie di domande come descritte in premessa;

di approvare altresì l’unito avviso (Allegato sub B) che, nel rappresentare la situazione di cui
al precedente punto 1), fa salva la possibilità per gli Operatori economici interessati di
completare l'invio della documentazione integrativa (la terna dei nomi);

di  dare  atto, altresì, che  al  presente  avviso  verrà  data  adeguata  pubblicità  mediante
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Trieste

rilevato che in esito alla pubblicazione di cui sopra sono pervenute alla Stazione appaltante
richieste di chiarimenti in ordine al mancato inserimento nel predetto elenco di alcuni operatori
economici:

che, effettuate le opportune verifiche al riguardo, è emerso che il mancato inserimento di cui
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sopra consegne ad oggettive difficoltà del sistema informativo di gestione delle pec;

dato  atto  che, inoltre, successivamente  alla  pubblicazione  dell’Elenco  in  di  cui  sopra  è
pervenuta la richiesta di un nuovo operatore economico;

attesa la necessità di assumere un provvedimento formale approvazione del nuovo elenco in
argomento rettificato ed aggiornato come sopra, allegato Sub A);

espresso il  parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 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, 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 dalla Direttore del Dipartimento dott. Enrico
Conte;

tutto ciò premesso e considerato  

DETERMINA

1. di approvare, Elenco dei Professionisti che hanno inviato domanda di iscrizione per
la  “Struttura  di  Supporto  ai  RUP”  (Avviso  pubblicato  con  scadenza  in  data
31.12.2018), (Allegato  sub  A)  con  evidenziate  le  diverse  tipologie  di  domande
presentate, rettificato ed aggiornamento secondo quanto esposto in premessa;

2. di  pubblicare il  predetto Elenco all'Albo Pretorio on-line e sul sito  internet  del
Comune  di Trieste unitamente  all’Avviso  approvato  con  la  determinazione
dirigenziale n. 646/2019 di cui si è detto in premessa , 

3. di dare atto, infine, ai sensi dell’art. 151 del Testo Unico della Legge sull’ordinamento
degli  enti  locali  approvato  con  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  che  il  presente
provvedimento non comporta spesa o riduzione d’entrata

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

dott. Enrico Cont

Allegati:

Elenco supporto RUP.pdf

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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