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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. 1458 / 2018

Prot. corr. N  2018/9/1/5  13/3 2018/8075

OGGETTO: Codice opera 17132 Polo Museale del Porto Vecchio - Museo del Mare  - 
affidamento incarico di supporto al RUP per la predisposizione di un Bando SIA (Servizi di 
Ingegneria ed Architettura) all'arch Rossella Gerbini  spesa complessiva di euro 46.945,60. 

CIG  ZDA238BC99 ( arch. R. Gerbini)

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che

 in  attuazione dell'articolo 1, commi 618 e 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita  
2015) in data 9 luglio 2015 lA utorita portuale di Trieste, la Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia, il Comune di Trieste, l agenzia del Demanio, il Provveditorato interregionale alle Opere 
Pubbliche per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e la Capitaneria di Porto di 
Trieste hanno sottoscritto il  verbale di  individuazione della nuova delimitazione del demanio 
marittimo  nel  Porto  Vecchio  di  Trieste  e  la  conseguente  individuazione  delle  aree  e  degli  
immobili da trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Trieste;

   il Prefetto di Trieste, con proprio decreto prot. n. 19/8-5/2016 di data 26 gennaio 2016, ha 
disposto lo spostamento del regime giuridico internazionale di Punto Franco del Porto Vecchio 
di  Trieste  e  ha  trasferito  nella  disponibilita  del  Comune  di  Trieste  le  aree  oggetto  di 
sdemanializzazione;

viste le :

- la delibera CIPE n. 3/2016 con la quale e stato approvato il Piano Stralcio cultura e Turismo  di  
competenza del Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo, ed e stato assegnato al 
Ministero  medesimo  l  importo  complessivo  di  un  miliardo  di  euro  del  FSC  per  il  ciclo  di 
programmazione  2014-2020,  ai  sensi  dell  articolo  1,  comma 703 lettera  d),  della  legge  n.  
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190/2014;

-  la  delibera  CIPE  n.  25/2016  con  la  quale,  fra  l  altro,  sono  state  dettate  le  regole  di 
funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-
2020;

prese atto che 

- le  risorse assegnate al  Piano Stralcio sono destinate alla realizzazione di  n.  33 interventi  
gi individuati,  illustrati  nelle  schede  intervento,  di  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio�  
culturale e di potenziamento del turismo culturale fra le quali  ricompresa la scheda-intervento n. 
11  porto  Vecchio  di  Trieste  con  uno  stanziamento  di  50  milioni  di  euro  finalizzato  alla 
riqualificazione dell area portuale;

-  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita  culturali  e  del  turismo  ha  individuato  nella  Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia il soggetto istituzionale piu adeguato a coordinare in sede locale 
le azioni necessarie all attuazione dell intervento;

visti

 il Protocollo d intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei beni e delle 
attivita culturali e del turismo, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, l但
utorita  Portuale,  per  la  valorizzazione  delle  aree gia  facenti  parte  del  compendio del  Porto 
Vecchio di Trieste, sottoscritto il 28 maggio 2016;

la  relazione  descrittiva  relativa  alla  scheda-intervento  n.  11  “Porto  Vecchio  di  Trieste”  che 
individua le azioni che saranno attuate;

l’Accordo operativo per l’attuazione dell’intervento n. 11 “Porto vecchio di Trieste”, sottoscritto 
digitalmente il 9 ottobre 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la  
Regione, il Comune di Trieste e l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale; 

la deliberazione della Giunta regionale n. 1939/2017, che individua i  soggetti  attuatori  degli 
interventi sopra indicati sulla base delle specifiche competenze e professionalità;

CONSIDERATO CHE: 

l’articolo 14 del suddetto Accordo operativo impegna le Parti a stipulare ulteriori appositi accordi, 
ai  quali  possono  eventualmente  partecipare  anche  altri  soggetti  pubblici  interessati,  per 
disciplinare le più appropriate ed opportune azioni per il raggiungimento degli obiettivi previsti  
dal  medesimo,  anche  al  fine  di  individuare  puntualmente  interventi,  tempi  e  modalità  di  
esecuzione;

la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 1939/2017 ha individuato il Comune di 
Trieste per la realizzazione delle opere di viabilità, di infrastrutturazione e per il  restauro dei 
magazzini 24 e 25 destinati alla realizzazione del Museo del mare, l previa stipula di apposita 
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convenzione;

l'Accordo Esecutivo stipulato tra la regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di  Trieste  che si 
pone l’obiettivo principale di rendere i Magazzini 24 e 25 fabbricati idonei ad ospitare il Museo 
del Mare e allo scopo definisce puntualmente ruoli, compiti e responsabilità e disciplinare le 
relazioni  reciprocamente intercorrenti  tra le parti  interessate alla realizzazione dell’intervento 
entro lo stanziamento complessivo previsto e finanziato di 23.000.000,00 di euro;

richiamata da ultimo la nota del 10.7.2018 con la quale è stato chiesto alla Regione di spostare 
il finanziamento di 23 milioni concessi per i Magazzini 24 e 25 sul Magazzino 26 e di utilizzare a 
favore di questo ultimo intervento gli ulteriori 10 milioni di euro attualmente destinati a finanziare 
un primo lotto  per  l'ICGEB,  somma del  tutto  insufficiente  a  realizzare  l'intero  trasferimento 
dell'Istituto ma che diversamente consentirebbe di completare gli  investimenti sul Magazzino 
26, permettendo una espansione del Museo del Mare anche in chiave multimediale, didattica ed 
espositiva; 

PRESO ATTO che l’art 4  del predetto  Accordo operativo pone l’obbligo in capo al Comune di  
Trieste  di  trasmettere  alla  Regione,  entro  un  anno  dalla  stipula  dello  stesso,  il  progetto  di 
fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, completo di quadro economico, corredato di tutta 
la  documentazione  prevista  dal  Codice  dei  contratti  e  il  cronoprogramma  dell’intervento, 
comprensivo  dei  tempi  relativi  all’iter  autorizzatorio,  redatto  nel  rispetto  dei  tempi  previsti 
dall’Accordo operativo;

CONSIDERATO che l’intervento di restauro in questione rientra, per le sue caratteristiche, tra i 
lavori  di  particolare  rilevanza  sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale,  paesaggistico, 
agronomico  e  forestale,  storico-artistico,  conservativo,  nonché  tecnologico,  disciplinati  dal 
comma 2 dell’art  23 del  Codice dei  Contratti  per i  quali   per la relativa la progettazione le  
stazioni  appaltanti  ricorrono  alle  professionalità  interne,  purché  in  possesso  di  idonea 
competenza  nelle  materie  oggetto  del  progetto  o  utilizzano  la  procedura  del  concorso  di  
progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156 ;

DATO ATTO al riguardo che allo stato attuale non risulta possibili 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,

che, relativamente, alle modalità di acquisizione della documentazione  relativa alle diverse fasi 
progettuali indicate dal precitato articolo del Codice, le tempistiche di espletamento delle relative 
procedura non risultano compatibili con i termini di adempimento fissati dalla Regione a pena di  
revoca del relativo finanziamento;

RITENUTO, pertanto, in presenza dei suddetti presupposti di individuare, come di seguito, le  
procedure di acquisizione della documentazione relativa alle diverse fasi progettuali dell’opera  
in questione:
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- Affidare a professionista qualificato esterno un incarico di supporto al Rup di importo inferiore 
a 40.000,00 euro per la predisposizione, in collaborazione con i tecnici e i soggetti preposti  
alla futura gestione della struttura di uno studio di fattibilità tecnico economica, con annesse 
linee  guida,  sulla  base  del  quale  acquisire  poi  con  successiva  e  diversa  procedura  la 
documentazione afferenti le fasi progettuali successive;

- Espletare poi, in relazione all’importo sopra soglia, una procedura aperta con l’applicazione 
obbligatoria del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 
3, lett b del Codice dei Contratti  per l’affidamento di altro servizio di ingegneria ed architettura  
(SIA)n per la redazione progetto definitivo ed esecutivo dell’opera in questione nel rispetto e in 
coerenza dello studio e delle linee guida di cui sopra;

ritenuto, per quanto attiene all affidamento dell incarico di supporto nel RUP, 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但Affidamento dei servizi attinenti all但rchitettura e 
all但ngegneria但, 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, nonch gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a�  
supporto  dell 但 ttivit 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 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 e le  Linee 
Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

richiamato l’art. 3 del citato Accordo operativo che nel definire l’intervento di recupero e 
la destinazione d’uso dei Magazzini 24 e 25 lo inquadra nel contesto dell’iniziativa collegata alla  
riqualificazione e valorizzazione dell’area del Porto Vecchio di Trieste;

preso  atto  che  l’intervento  di  recupero  si  pone  l’obiettivo  principale  di  rendere  i 
Magazzini 24 e 25 fabbricati idonei ad ospitare il Museo del mare, rispettandone il valore storico  
ed  architettonico,  conservandone  gli  elementi  peculiari  e  contemporaneamente  adottando 
soluzioni, tecnologiche, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili all’avanguardia;

che, al riguardo,  tra i criteri di sviluppo della progettazione indicati nel precitato articolo  
trovano,  giustamente, spazio le relazioni funzionali, di interazione e visive con l’area di Porto 
Vecchio;

considerato che, fermo restando il possesso delle necessarie competenze professionali 
nello  specifico  settore  del  restauro  architettonico  di  beni  immobili  vincolati  nella  scelta  del 
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professionista  al  quale  affidare  l’incarico  di  supporto  al  RUP  andranno  necessariamente 
valutate precedenti esperienze maturate proprio nell’ambito di analoghi interventi di recupero 
presso il Porto Vecchio;

che in tale contesto stata avviata la procedura per l'affidamento dell'incarico di cui�  
sopra, con la predisposizione della bozza di  parcella predisposta dall'Ufficio tenuto conto di  
quanto stabilito con il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;

che  nella  scelta  dell  operatore  economico  a  cui  affidare  lincarico  si  e  fatto  quindi 
esclusivo riferimento alle capacita professionali e all?sperienza maturata nello specifico settore 
di intervento valutando per quale requisito pregiudiziale  l espletamento di precedenti incarichi 
analoghi nel comprensorio del Porto Vecchio a garanzia di  un bagaglio storico culturale gia 
acquisito  che  consenta  di  essere  operativo  da  subito  cosi  da  poter  contenere  i  tempi  di  
espletamento  dell  incarico  in  coerenza  che  le  tempistiche  ristrette  previste  dall  accordo 
operativo;

che in relazione a quanto sopra stato valutato favorevolmente il curriculum dell arch�  
Rossella  Gerbini  di  Trieste  con  Studio  in  via  Cavana  n ?  5  la  quale  ha  formulato  per 
l'espletamento  dell'incarico  di  cui  sopra  la  sua  migliore  offerta  di  euro  37.000,00,  piu  euro 
1.480,00 per oneri previdenziale (4%) ed euro 8.465,60 per IVA al 22%, per complessivi euro 
46.945,60; 

dato atto, altresì, che in esito a quanto sopra sono stati convenuti, nel dettaglio, con l’arch 
Rossella Gerbini  i  termini e le condizioni di  espletamento dell'incarico, come esplicitati  nello 
schema di contratto allegato Sub A) al presente provvedimento, già sottoscritto per accettazione 
preventiva e vincolante nei confronti del solo professionista;

ravvisata, a seguito della positiva verifica del possesso da parte dell’arch Rossella Gerbini 
dei requisiti  dichiarati  ed 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 del relativo schema di contratto,  
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;

  

richiamata  la  Deliberazione  Consiliare  n.  17  dd.  8.05.2018  con  la  quale  stato�  
approvato il documento unico di programmazione (DUP) - periodo 20l8-2020 ed il Bilancio di 
previsione 2018-2020 nell ambito del quale l opera in oggetto risulta inserita su piu esercizi 
finanziari con distinti finanziamenti, di seguito indicati, di importo corrispondente alle quote di 
contributo che lo Stato andra ad erogare in esecuzione dell ?ccordo operativo per l attuazione 
dell?ntervento n. 11 porto vecchio di Trieste  sottoscritto digitalmente il 9 ottobre 2017 tra il�  
Ministero dei beni e delle attivita culturali  e del turismo, la Regione, il  Comune di Trieste e 
lautoritadi sistema portuale del Mare Adriatico orientale:

di dare atto :
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• che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. , TUEL disciplinano le 
fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta 
necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza 
dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la 
movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - T.U.EE.LL., il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con�  
le regole di finanza pubblica in materia di  ?areggio di bilancio  introdotte dai�  
commi  707  e  seguenti  dell'art.  1  della  Legge  n.  208/2015  (c.d.  Legge  di 
Stabilit 2016);�

che l ?bbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018

che i  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  avverranno nell'anno 2018 per  l'importo 
complessivo  di euro 46.945,60

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 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 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  necessità  di   provvedere  all’accertamento  dell’entrata  e  al  contestuale 
impegno della spesa di euro 46.945,60

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 Dirigente dal  Direttore 
di Area dott. Enrico Conte;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, al dott. Arch Rossella Gerbini  di  
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Trieste,  con  studio  in  viaCavana  n 但  5  , l  ncarico  di  supporto  al  RUP per  la 
predisposizione,  in  collaborazione  con  i  tecnici  e  i  soggetti  preposti  alla  futura 
gestione della struttura di uno studio di fattibilita tecnico economica, con annesse 
linee guida, sulla base del quale acquisire poi con successiva e diversa procedura 
la documentazione afferenti le fasi progettuali successive per la realizzazione del 
museo  del  mare  nel  comprensorio  del  Porto  Vecchio  ,  per  l'importo  di  euro 
37.000,00 , piu euro 1.480,00 per oneri previdenziale (4%) ed euro 8.465,60 per 
IVA al 22%, per complessivi euro 46.945,60, risultante dalla proposta di parcella 
presentata dal professionista stesso;

2. di approvare, contestualmente all'affidamento di cui sopra e per le finalità di cui in 
premessa, lo schema di contratto allegato sub A) con annesso schema di parcella, 
nel quale sono stati convenuti i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico 
in oggetto;

3. di dare atto che la spesa complessiva di euro 46.945,60 trova copertura nell’ambito 
del contributo statale concesso per la realizzazione dell’opera in oggetto, di cui al 
successivo punto 8), a carico della quota di finanziamento posta a carico del  2018;

4. di dare atto:

 che con la Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 8 .5.2018 è stato approvato il documento unico di 
programmazione  (DUP)  -  periodo  20l8-2020  ed  il  Bilancio  di  previsione  2018-2020 
nell’ambito del quale l’opera in oggetto risulta inserita su più esercizi finanziari con distinti  
finanziamenti,  di seguito indicati, di importo corrispondente alle quote di  contributo che lo 
Stato andrà ad erogare in esecuzione dell’Accordo operativo per l’attuazione dell’intervento 
n. 11 “Porto vecchio di Trieste”, sottoscritto digitalmente il 9 ottobre 2017 tra il Ministero dei  
beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione, il Comune di Trieste e l’Autorità di 
sistema portuale del Mare Adriatico orientale:

che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. , TUEL disciplinano le fasi delle 
entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel 
presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata 
(accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - T.U.EE.LL., il programma 
dei  conseguenti  pagamenti  di  spesa di  cui  al  presente provvedimento è compatibile con i  
relativi  stanziamenti  di  cassa di  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  l?bbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018

che i pagamenti per la spesa in argomento avverranno nell'anno 2018 per l'importo complessivo 
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di euro 46.945,60;

5. di dare atto che è stata acquisita  la dichiarazione resa dal professionista 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 
allegate al provvedimento stesso;

6. di dare atto inoltre 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;

7. di accertare l'entrata complessiva di euro 46.945,60 ai capitoli di seguito elencati : 
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00251
000

Contributi dello 
Stato per 
investimenti

00000 E.4.02.01
.01.001

51103 17132 N 46.945,60  

 8. di impegnare la spesa complessiva di euro 46.945,60 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 20171
320

17132 POLO 
MUSEALE DEL  
PORTO 
VECCHIO - 
NUOVO MUSEO 
DEL MARE - 
ANNO 2018 (di 
interesse storico)

M0000 U.2.02.01
.10.001

51103 17132 N 46.945,60  

9 .di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:
all a.pdf

parcella.pdf
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IL DIRIGENTE DI 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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