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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

REG. DET. DIR. N. 1446 / 2017

Prot. Corr. N OP 08137- 163  2017/7798
OGGETTO: Cod. opera 08137 - Accordo di Programma Regione/Comune per la costruzione di un 
impianto sportivo polivalente nel rione di S. Giovanni - I lotto  - attività di verifica progetto esecutivo – 
affidamento servizio alla società ASACERT di  Milano - spesa complessiva di euro 5.462,46.  

Cig : Z651EF53CB (Asacert)

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che nell’ambito dell’Accordo di Programma tra Regione Autonoma FVG e Comune di
Trieste, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1868 dd. 18.09.2008 e sottoscritto dalle parti in
data 7.10.2008 è, tra l’altro, prevista la costruzione di un impianto sportivo polivalente nel rione di S.
Giovanni  per  la  spesa  complessiva  di  euro  2.750.000,00  da  finanziarsi  tramite  mutuo  assistito  da
contributo regionale di annui euro 220.000,00 per 20 anni, assegnato ai sensi della L.R. 30/2007 art. 4,
comma 8;

che in esecuzione al predetto Accordo sono stati assunti i seguenti provvedimenti:

la deliberazione giuntale n. 484 dd. 10.09.2009 di approvazione del progetto preliminare;

la deliberazione giuntale n. 507 dd. 21.09.2009 di approvazione del progetto definitivo;

la determinazione dirigenziale n. 1842 dd. 05.05.2010 di approvazione del lotto 0 relativo alle demolizioni,
comportante una spesa di euro 330.000,00;

la determinazione dirigenziale n.  2951 dd. 19.07.2012 di approvazione il Certificato Regolare Esecuzione
dd. 5.03.2012 relativo alle “Opere di demolizione - lotto 0” e aggiornamento del quadro economico
complessivo dell’opera;

la  determinazione   dirigenziale  n. 2288  dd. 9.6.2010  con  il  quale  è  stato  approvato  lo  schema  di
convenzione regolante i futuri rapporti tra il Comune di Trieste e l’Associazione Amici di S. Giovanni per
l’espletamento  da  parte  di  quest’ultima  di  un’attività  di  consulenza  propedeutica  alla  progettazione
esecutiva dell’impianto di cui sopra;

la determinazione dirigenziale n. 4421 dd. 18.11.2010 con la quale è stato approvato l’affidamento all’arch.
Angiolini  dell’incarico  di  sviluppare, a  livello  esecutivo  la  proposta  progettuale  architettonica/edilizia
predisposta per conto dell’Associazione Amici di S. Giovanni per la costruzione di un impianto sportivo
polivalente nel rione di S. Giovanni;
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la  deliberazione consiliare n. 83 dd. 23.12.2011 di adozione della variante parziale n. 122 al P.R.C.G –
Polo Sportivo di S. Giovanni per rendere compatibile la struttura sportiva alle previsioni dello strumento
urbanistico  vigente,  modificando  la  destinazione  urbanistica  dell’area  da  zona  Z3  “per  impianti
tecnologici” in zona U1 “per servizi ed attrezzature pubbliche” con specifica destinazione ad attrezzature
per lo sport;

la determina dirigenziale n 3130 dd. 25.7.2012 con la quale è stato disposta l’estensione dell’incarico
all’arch. Enzo Angiolini rapportando l’onorario al nuovo limite in considerazione del valore complessivo
dell’opera per l’espletamento delle attività non eseguibili in regia diretta con il personale interno;

la  determinazione  dirigenziale  n. 61  dd. 7.1.2013  di  liquidazione delle  competenze  maturate  dall’ing
Pierangelo Virgolin  per le prestazioni effettuate con adeguamento dell’aliquota IVA applicata;

la  determinazione dirigenziale n. 972 dd. 20.3.2013 di liquidazione delle competenze maturate dall’arch
Enzo Angiolini per le prestazioni effettuata con adeguamento dell’aliquota IVA applicata;

la determinazione dirigenziale 1890 dd. 30.6.2016, esecutiva il 1.7.2016 con la quale è stato deciso di
affidare, per le motivazioni espresse nella stessa all'ing. Iztok Smotlak con studio in loc. Caresana 163 San
Dorligo della Valle (TS), l'incarico professionale per l'adeguamento progettuale e la direzione dei lavori
compresi nel I lotto di costruzione di un impianto sportivo polivalente nel rione di San Giovanni, che
avrà luogo nei termini e con le modalità di cui allo schema di disciplinare allegato approvato unitamente
alla spesa prevista per onorari di euro 50.475,68;
la determinazione dirigenziale n. 3703 dd. 14.12.2016, con la quale è stato affidato al dott. geol. Roberto

Chiappino  (c.f. CHPRRT64L04L424S  –  partita  I.V.A  00887450328)  l’incarico  per  la  redazione  della

relazione  geologica ed approvata la relativa spesa di euro 2.426,58;

la determinazione dirigenziale n. 69 dd. 25.1.2017, esecutiva dal 30.1.2017, con la quale è stato affidato  al

dott. Ing. Giovanni  Basilisco l’incarico  professionale  di  collaudatore  in  corso  d'opera  per  la  parte

strutturale  dell’intervento denominato “codice  opera  08137 -   costruzione di  un  impianto sportivo

polivalente nel rione di S. Giovanni - I lotto” ed approvata la spesa complessiva di euro per 4.288,10;

che con la predetta determinazione è stato aggiornato il quadro economo dell’opera come di seguito

trascritto:

A) Lavori Importi in euro Importi in euro

Opere da appaltare 1.960.779,00

Oneri per la sicurezza 83.684,48

Totale A 2.044.463,48

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

IVA 10% 204.446,34

Incarico prf.le ing. Smotlak (IVA ed oneri incl.) 50.475,68

Consulenza Associazione (IVA 20% inclusa) 23.760,00

Incentivi ex art. 11 L.R. FVG 14/2002 38.521,19

Incarico prof.le dott. arch. Angiolini (DX 4421/2010) + estensione 50.020,87

Incarico prof.le e verifiche calcoli prest. energetiche 5.662,80
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Incarico prof.le rendering fotografico arch. Lampe (oneri inc.) 3.523,52

Incarico dott geol Chiappino 2.426,58

Incarico Basilisco 4288,1

Imprevisti 1933,85

Totale B 385.058,93

C) Lotto 0 320.477,59

Spesa totale 2.750.000,00

dato atto che il progetto in questione rientra tra quelli da avviare con priorità, nell’ambito della spesa

complessiva  di  euro  2.750.000,00, finanziata  con  un  mutuo  assistito  da  contributo  regionale  e  già

impegnata  al  cap. 12009 “  Acquisto, costruzione e ampliamento impianti  sportivi  rilevanti  agli  effetti

dell’IVA a cura del Servizio Edilizia Pubblica” programma 61201 – progetto 08137 – centro elementare

M5001 – conto 21001- IMP. 09/5539;

richiamata la deliberazione giuntale n. 244 dd. 31.5,2017 – dichiarata immediatamente eseguibile
in  sede  di  riaccertamento  dei  residui  la  spesa  residua  di  euro  2.346.555,22   è  stata   in  parte
reimputata/prenotata ai seguenti capitoli:

cap. 50081370 pren 17/4228 per euro 5.312,46

cap. 50081370 pren. 2017/508 per euro 308.034,03

mentre  l’importo  di  euro  38.521,19  relativo  agli  incentivi  ex  art. 11  L.R.14/2002
risulta ancora imputato al cap.  20081370 (ex 12009) all’impegno 2009/5539;

rilevato che ad avvenuta acquisizione della relazione geologica il professionista incaricato ha completato

e presentato  al  Comune il  progetto esecutivo del  I  lotto dei  lavori  in  questione che è  stato  poi

sottoposto, con esito positivo, all esame della Commissione regionale antisismica in data 01.03.2017;

che allo stato attuale necessita  procedere alla validazione del progetto così come previsto dall’art.. 26

del DLgs 50/2017  quale presupposto per l’affidamento dei lavori, previa sua preventiva approvazione;

considerato  che  la  validazione  deve,  necessariamente,  essere  preceduta  dall’attività  di  verifica,

espressamente disciplinata dal medesimo articolo, diretta ad accertare la corrispondenza degli elaborati

progettuali ai documenti di cui all’art. 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente;

che, come risulta dalla corrispondenza in atti, detta attività non può essere svolta all’interno dell’Ente in

quanto i tecnici qualificati al riguardo risultano già impegnati su altri fronti, nell’attuazione dei programmi

di opere pubbliche già approvati;

rilevata  quindi la necessità di  avvalersi  di  un professionista esterno per lo svolgimento dell'  incarico

professionale di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D. lgs.

50/2016;
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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  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 al codice stesso e, in

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

responsabile del procedimento;

dato atto che le predette Linea Guida consigliano al  RUP nell'ambito della propria discrezionalità di

effettuare comunque un confronto tra almeno due preventivi e ciò al fine di valutare la convenienza

dell'onorario proposto dall'offerente, con la conseguente necessità di motivare adeguatamente modalità

di affidamento alternative;

che pur in presenza del modifiche introdotte sullo specifico argomento dal correttivo di cui al D.Lgs

18.aprile  2017  n  56   si  è  ritenuto  di  procedere  comunque  con  la  richiesta  di  due  preventivi  e

precisamente alle società Bureau Veritas Italia e  ASACERT Assessment&Certification;

visto il  preventivo più conveniente prodotto dalla ASACERT Assessment&Certification  di  Milano dal

quale risulta la spesa di euro  4.477,43 più euro 985,03 per IVA al 22%, per complessivi euro 5.462,46;

dato  atto  che,  allo  stato  attuale,  il  quadro  economico  da  ultimo  aggiornato  con  la  precitata

determinazione dirigenziale n.  69/2017 non presenta sufficiente disponibilità alla voce imprevisti inserita

tra le somme a disposizione;

che  pertanto, necessita  ridurre  l’importo  presunto  del  lavori  a  base  d’asta  nella  misura  almeno

sufficiente a finanziare la spesa relativa all’affidamento del servizio di validazione di cui sopra;

rilevato che come risulta dagli elaborati di progetto predisposti dal professionista incaricato, l’importo

dei lavori  del  I  lotto assomma a complessivi  euro 999.911,78 di cui  euro 25.000,00 per oneri  della

sicurezza;

che per quanto riguarda l’importo dei lavori di completamento questo necessariamente risulterà per

differenza tra l’importo del I lotto e quello previsto per l’intervento nel suo complesso, come sopra

modificato; 
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dato  atto  che  necessita  procedere  con  un  unico  provvedimento  all'affidamento  dell'incarico  di  che

trattasi e all'approvazione della relativa offerta che definisce i contenuti della prestazione dei termini di

espletamento della stesa, 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  atteso  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 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;

atteso che necessita  provvedere all’impegno della spesa complessiva di euro  5.462,46   nell'esercizio

2017 che trova copertura alla  voce imprevisti  del  quadro economico dell’opera che si  va quindi  ad

aggiornare; 

preso atto che il Comune di Trieste è dal 1° aprile in gestione provvisoria disciplinata dall'articolo 163

del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale è previsto che in gestione provvisoria gli Enti gestiscono nei limiti

dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la

gestione provvisoria;

che  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;

che nel caso in esame l’urgenza di assumere la predetta spesa consegue alla necessità di avviare quanto

prima le attività di verifica del progetto in questione e di seguito quelle relative all’affidamento dei lavori

da  effettuarsi  nel  rispetto  del  cronoprogramma inviato  alla  Regione (02.09.2017), in  sede di  istanza

presentata ai sensi dell’art. 17, comma 6 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17 pena la revoca del contributo

assegnato; 
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dato atto che, 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 o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  presente  provvedimento  è

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. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.

Legge di stabilità 2016);

che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  della  spesa  in  oggetto, che  rientra  nel  quadro  economico
dell'opera è il seguente: anno 2017 euro  5.462,46

l obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 per euro 5.462,46:

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 e s.m.i. sono svolte dal sottoscritto direttore di Area;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA
1.di affidare -  per le motivazioni esposte  in premessa – all’ ASACERT Assessment&Certification

di Milano, il servizio di verifica del progetto esecutivo dell’intervento denominato “Cod. opera

08137 - costruzione di un impianto sportivo polivalente nel rione di S. Giovanni - I lotto, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016 per

l’importo di euro 4.417,43 più euro 985,03 per IVA al 22%, per complessivi euro 5.462,46;

2. di approvare,  in relazione all'affidamento di cui al punto 1) del dispositivo la spesa complessiva

di  euro  5.462,46  (IVA  compresa)  di  cui  alla  relativa  offerta  allegata  sub  A)  al  presente

provvedimento, nella quale sono stati altresì esplicitati, come richiesto, i termine e le modalità

di esecuzione della prestazione;

3.di aggiornare come di seguito il quadro economico aggiornato dell’opera:

A) Lavori Importi in euro Importi in euro
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Opere da appaltare 1.950.779,00

Oneri per la sicurezza 83.684,48

Totale A 2.034.463,48

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

IVA 10% 203.446,34

Incarico prf.le ing. Smotlak (IVA ed oneri incl.) 50.475,68

Consulenza Associazione (IVA 20% inclusa) 23.760,00

Incentivi ex art. 11 L.R. FVG 14/2002 38.521,19

Incarico prof.le dott. arch. Angiolini (DX 4421/2010) + estensione 50.020,87

Incarico prof.le e verifiche calcoli prest. energetiche 5.662,80

Incarico prof.le rendering fotografico arch. Lampe (oneri inc.) 3.523,52

Incarico dott geol Chiappino 2.426,58

Incarico Basilisco 4288,1

Incarico verifica progetto 5.462,46

Imprevisti 7.471,39

Totale B 395.058,93

C) Lotto 0 320.477,59

Spesa totale 2.750.000,00

4 richiamata la deliberazione giuntale n. 244 dd. 31.5,2017 – dichiarata immediatamente eseguibile
in  sede  di  riaccertamento  dei  residui  la  spesa  residua  di  euro  2.346.555,22   è  stata   in  parte
reimputata/prenotata ai seguenti capitoli:

cap. 50081370 pren 17/4228 per euro 5.312,46

cap. 50081370 pren. 2017/508 per euro 308.034,03

mentre  l’importo  di  euro  38.521,19  relativo  agli  incentivi  ex  art. 11  L.R.14/2002
risulta ancora imputato al cap.  20081370 (ex 12009) all’impegno 2009/5539;

5. di  dare atto che è stata acquisita  la dichiarazione resa dal  soggetto di cui  al  punto 1 del

dispositivo, 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 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;

6. di  dare 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
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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;

7. di dare atto che: 

che, 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 o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento

è 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. 1 della Legge n.

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

 -  che il Comune di Trieste è dal 1° aprile in  gestione provvisoria disciplinata dall'articolo

163 del  D.Lgs. 267/2000  ai  sensi  del  quale  è  previsto  che in  gestione  provvisoria  gli  Enti

gestiscono nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per

l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria;

 che 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, circostanza

questa che si presenta nel caso in esame come da motivazione in premessa;

- che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 per euro 5.462,46:

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2017 euro  5.462,46

 8. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno

Variazione
Note

2017 20170000823 0 08137 COSTRUZIONE 
IMPIANTO SPORTIVO 
POLIVALENTE RIONE 
S.GIOVANNI -  FIN.MUTUO 
CDP ACC.09/982

50081370 5462,46 -  

 9. di impegnare la spesa complessiva di euro 5.462,46 ai capitoli di seguito elencati :  

Responsabile del procedimento dott. Enrico Conte Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Idott. Alfio Giacovani Tel: 0406754560 E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi Tel: 0406754871 E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it
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Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 500813
70

08137-IMPIANTO 
POLISPORTIVO A 
S.GIOVANNI 1° 
LOTTO - ril. IVA 
(da FPV)

M5001 U.2.02.01.
09.016

 51201 08137 N 5.462,46 incarico 
Asacert

10. di dare atto che gli interventi di cui al presente provvedimento non comportano oneri diretti o 
indotti;

Allegati:

Disciplinare.pdf

IL DIRIGENTE DI AREA
(dott. Enrico Conte)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)

Responsabile del procedimento dott. Enrico Conte Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Idott. Alfio Giacovani Tel: 0406754560 E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi Tel: 0406754871 E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it
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